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                                                                                                    Padova, 13 novembre 2020 

 

 

Circolare n. 36/2020 

 
 

Oggetto: NUOVE RESTRIZIONI CON L’ORDINANZA 151 DEL 12.11.2020 DELLA 

REGIONE VENETO 

 

Gentili Clienti,   

da oggi e fino al 3 dicembre 2020 è in vigore l’ordinanza “anti-covid” in oggetto che, oltre a quanto già 

previsto dalle misure governative già illustrate con la ns precedente circolare 33, prevede le ulteriori 

seguenti restrizioni: 

- le mascherine vanno usate sempre e in ogni luogo al di fuori dell’abitazione a eccezione dei 

bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; è altresì obbligatorio 

l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza 

di non conviventi; 

- non è consentito passeggiare né svolgere attività motoria e sportiva nelle strade e piazze 

dei centri storici della città e nelle località turistiche (mare, montagna, laghi), tranne che 

per i residenti in tali aree; le attività motorie, sportive e le passeggiate all’aperto sono 
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consentite nei parchi pubblici, nelle aree verdi, rurali e periferiche, purché comunque nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di 

almeno un metro per ogni altra attività; 

- l’accesso ai negozi di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, 

salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore  

a 14 anni; 

- è fortemente raccomandato ai supermercati/ipermercati/centri commerciali di riservare 

l’accesso da parte degli ultrasessantacinquenni nelle prime due ore di apertura; 

- dalle ore 15 e fino alle 18, l’attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. si dovrà svolgere 

esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su 

posti regolarmente collocati; è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su 

area pubblica o aperta al pubblico; 

- nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita (supermercati/ipermercati/centri 

commerciali, outlet, ecc.) sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi 

alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole; 

- nei giorni festivi tutti i negozi restano chiusi, fatta eccezione per le farmacie, le 

parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari; 

- la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata. 

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni. 

Restiamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti  
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