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NUOVA ORDINANZA PRESIDENTE 
GIUNTA REGIONALE N. 46 DEL 4 

MAGGIO 2020 
 

 

 

 

Pubblicata sul Bollettino della Regione del Veneto l’Ordinanza del 

4 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale che integra e 

sostituisce la precedente n. 44 del 3 maggio 2020 (clicca qui)   

 

Qui di seguito i punti rilevanti della nuova Ordinanza n. 46 (clicca 

qui)  del 4/5/2020 in vigore dal 4 maggio al 17 maggio incluso.: 

 

 

Spostamenti nel territorio regionale 

Distanziamento 

Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale 

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale  

Attività agonistica in impianti sportivi 

Spostamento verso seconde case e altri beni mobili  

Uso di veicoli privati con passeggeri 

Navigazione 

Parchi, giardini e ville pubbliche 

Chiusure festive di esercizi commerciali 

Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure 

precauzionali  

Commercio con consegna a domicilio 

Vendita di cibo a domicilio   

Vendita di cibo da asporto  

Accesso ai locali di attività economiche 

Misure precauzionali negli ambienti di lavoro 

Distributori automatici 

Mercati e commercio senza posto fisso 
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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 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419547
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Vendita in forma ambulante  

Mensa per lavoratori 

Ospitalità 

Cimiteri e riti funebri  

Biblioteche 

Aree verdi e naturali 

Orti, terreni agricoli e boschi  

Opere di Protezione Civile 

Attività di addestramento animali 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che è disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna 

sponsorizzazione per tutti gli iscritti all’Albo, il corso ECM FAD sull’emergenza sanitaria per il nuovo 

coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”. 

L’evento formativo è fruibile cliccando sul link https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307  

Il corso, che ha una durata di 6 ore e consente di acquisire 7,8 crediti formativi, è finalizzato ad offrire 

agli iscritti informazioni scientificamente valide e in regolare aggiornamento nell’ambito di una tematica 

sanitaria così rilevante, nonché personalizzate e specifiche per la loro attività professionale. In proposito, si 

rammenta che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - è 

conforme al materiale predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni provenienti dalle 

principali Istituzioni pubbliche in tale ambito, come previsto nella suddetta delibera della Commissione. 

 IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 

    Luisa Rossi                                                                              Giuseppe Losego 

https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307

