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 PUBBLICATA IN GAZZETTA 
L’ORDINANZA N. 11/2020 DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'EMERGENZA COVID-19 - IL DPCM 26 

APRILE 2020 – E L’ORDINANZA N. 43 
REGIONE VENETO 

 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (clicca qui) n. 108, ed è in 

vigore, l'Ordinanza n. 11/2020 del Commissario Straordinario per 

l’emergenza Covid-19 che fissa i prezzi massimi di vendita al 

consumo delle mascherine facciali STANDARD UNI EN 14683 

(mascherine facciali ad uso medico tipo I, tipo II e tipo IIR).  

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati 

nell’allegato 1 all’Ordinanza, praticato dai rivenditori finali, non può 

essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, + iva 22%, e deve 

essere esteso anche per le forniture in precedenza acquistate.  

Faranno seguito ulteriori indicazioni operative dalla Federazione. 

 

------------ 

 

Nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 

(Clicca qui) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.  Le disposizioni 

del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione 

di quelle del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 10 

aprile 2020 e sono efficaci fino al  17 maggio 2020, ad eccezione di 

quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11,  che  si  applicano  dal  

27  aprile  2020  cumulativamente  alle disposizioni del predetto 

decreto 10 aprile 2020.  

 

----- 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Infine, si informa che è stata pubblicata nel BUR Veneto n. 56 del 27/4/2020 l’Ordinanza del Presidente 

della Giunta regionale n. 43 del 27 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.” che potrete leggere cliccando 

qui. L’Odinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 

e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE 

    Luisa Rossi                                                                           Giuseppe Losego 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
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