
Fase 2: Dal 4 maggio 2020

UNA SINTESI DEL DPCM 26 APRILE 2020 E DELL’ORDINANZA REGIONALE DEL 4 

MAGGIO 2020



La Fase 2 Covid 19

 Il DPCM 26 aprile 2020 è in vigore fino a domenica 17 maggio. 

 Si continuano ad applicare le misure più restrittive disposte dalle 

Regioni, con riferimento anche a specifiche aree del territorio

 La Regione Veneto, con  ordinanza 44 adottata il 3 maggio 

2020, sostituita integralmente dall’ordinanza 46 del 4 maggio 

2020 ha adottato alcune misure specificative e integrative di 

quelle disposte dal DPCM

 L’ordinanza regionale 46/2020 è in vigore fino al 17 maggio

 Ecco quindi i principali contenuti dei provvedimenti (incluse le 

FAQ pubblicate sul sito del Governo) e le regole di 

comportamento in questa fase



I principi cardine

Distanziamento sociale: rispetto della distanza 
interpersonale di 1 m (tranne che per i conviventi)

Divieto di assembramento: evitare affollamenti che 
non consentono il distanziamento sociale in luoghi 
pubblici e privati 

Uso dei dispositivi di protezione: mascherine, guanti 
e/o disinfettante all’aperto, nei luoghi chiusi ma aperti 
al pubblico, sui mezzi di trasporto

Divieto di spostamento fuori regione: gli spostamenti 
devono essere giustificati dall’esigenza di rientrare 
presso il domicilio o la residenza o da effettive 
necessità lavorative o di salute



Spostamenti: Le visite ai congiunti

Sul territorio regionale sono ammesse le visite ai congiunti, 
intesi come:

 il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili

 le persone che sono legate da uno stabile legame 
affettivo

 i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei 
cugini tra loro)

gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini 
del coniuge)

 L’ordinanza regionale prevede che ulteriori categorie di 
persone possano essere indicate nei chiarimenti pubblicati 
sul sito della Regione Veneto.



Spostamenti: acquisti di beni e servizi

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di 

beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la 

prestazione, anche al di fuori del comune di 

residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi 

e ogni altra attività economica di cui sia ammesso 

lo svolgimento).

Gli spostamenti sono ammessi sempre nel territorio 

regionale



Spostamenti: le seconde case

 L’ordinanza regionale chiarisce che è possibile spostarsi 

verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, 

imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in 

proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello 

svolgimento di attività di manutenzione da parte del 

proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori 

per mezzo di operatori professionali.

 Lo spostamento è quindi ammesso solo all’interno della 

Regione e per finalità di manutenzione

 In questa fase non si può soggiornare presso la seconda casa.



Il rientro nel domicilio o residenza

In questa fase è possibile per chi fosse 

rimasto bloccato nella Regione Veneto 

rientrare nella Regione ove ha il domicilio o 

la residenza.

Analogamente, i residenti o domiciliati in 

Veneto potranno rientrare.



Come si deve uscire

 NON può uscire ed è sanzionato chi è risultato positivo al virus 

ovvero è sottoposto alla quarantena;

 Chi ha una temperatura superiore a 37,5°C deve rimanere 

presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;

 In Veneto, in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è 

obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di 

copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. 

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro 

strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei 

sei anni e i soggetti con forme di disabilità;

 Chi svolge attività motoria intensa (es. corsa) non ha l’obbligo di 

portare la mascherina durante l’attività ma deve indossarla non 

appena l’attività cessa



Sport e attività motoria

 Si può uscire per lo svolgimento individuale o con componenti del 
nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con 
l'arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, 
l'attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, 
attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc..

 Altre tipologie di attività potranno essere individuate nei chiarimenti 
pubblicati sul sito della Regione

 In particolare, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la 
sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività 
di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere 
attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere 
osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

 L’attività è ammessa nel territorio regionale ed è consentito spostarsi 
con il proprio mezzo o con mezzi pubblici per raggiungere il luogo dove 
svolgere l’attività motoria



L’autocertificazione 

Il nuovo modo di autocertificazione, 

aggiornato alla nuova situazione, 

continua a dover essere utilizzato per 

giustificare gli spostamenti.

Qualora non sia possibile stampare il 

modello, in caso di controllo, lo stesso sarà 

fornito dalle forze dell’ordine



Mezzi di trasporto: veicoli privati

 L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi 

dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per 

l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli 

privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo 

il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso 

di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e 

uso di liquido igienizzante.

 Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo 

di trasporto anche da parte di più conviventi.

 Nel Veneto, è consentita la navigazione.



Mezzi di trasporto: il trasporto pubblico

Le indicazioni, fornite dal protocollo allegato al DPCM 26 aprile 2020, per l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) sono:

 Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute 
(febbre, tosse, raffreddore)

 Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

 Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate 
mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

 Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, 
rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

 Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri 
occupanti

 Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

 Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi 
il viso

 Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione 
del naso e della bocca



L’apertura di parchi e giardini

Sono aperti parchi, giardini e ville 

pubbliche

Qualora si ravvisi il mancato rispetto del 

distanziamento sociale e la formazione di 

assembramenti, il sindaco può con 

propria ordinanza disporne la chiusura



Le regole per gli esercizi commerciali e 

i mercati
 In tutte le attività, devono essere mantenuti il distanziamento sociale e la pulizia 

e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di 
apertura. 

 È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio: ingresso uno alla volta 
nei piccoli negozi, accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più 
grandi dimensioni, uso di mascherine e guanti per i lavoratori e di gel per 
disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da 
mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove 
possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

 Per la Regione Veneto, può entrare in negozi e supermercati un componente di 
ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di 
persone non autosufficienti.

 Sono ammessi i mercati, nel rispetto del Piano adottato dal Sindaco, generi 
alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori.

 Nei giorni festivi sono chiusi in gli esercizi commerciali di vendita generi 
alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, 
illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto



Ristorazione

 CIBO A DOMICILIO: E' ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di 
cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie 
sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso 
per l'operatore almeno di mascherina e guanti.

 CIBO DA ASPORTO: È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita 
sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti 
avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel 
rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte 
degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con 
idoneo prodotto igienizzante, e, nell'eventuale locale interno, consentendo 
la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo 
l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno 
stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al 
pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di 
mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è 
ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le 
strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l'attività può essere svolta 
anche da agriturismi



Attività di Mensa

 E’ consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per 
addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. 

 Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal datore di 
lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni. 

 Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico 
sanitarie.

 In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l'uso di sale 
separate tra addetti di imprese distinte. 

 Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione 
dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di 
persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. 

 Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se 
possibile, entrata e uscita devono essere separate.

 L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.



Riti religiosi, funerali e cimiteri

 Fino al 17 maggio non si celebreranno riti religiosi

 Si potranno celebrare funerali, con la partecipazione dei 

congiunti e al massimo di 15 persone, nel rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale

 I cimiteri sono aperti nel territorio regionale ed è 

consentito spostarsi nell’ambito della propria regione 

per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro e del divieto di assembramento. Nel Comune di 

Vigonza, attualmente, i cimiteri sono aperti tutti i giorni 

dalle ore 8 alle 19 ad eccezione dei giorni festivi.



Aree verdi e orti 

 È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso 

orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per 

attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di 

proprietari e altri aventi titolo.

 Sono quindi aperti gli orti sociali

 È ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e 

naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche, 

incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le 

spiagge.



La ripresa delle attività produttive

 E’ consentita la ripresa delle attività produttive identificate dai codici 

ATECO di cui al DPCM 26 aprile 2020,

 In generale riaprono:

 Industrie manifatturiere

 Commercio all’ingrosso

 Edilizia

Le imprese aperte devono rispettare le prescrizioni contenute nei Protocolli 

sottoscritti con le parti sociali e allegati al DPCM



Le sanzioni amministrative

 In mancanza di un valido motivo (necessità, salute, lavoro)
nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali
interessati dala temporanea chiusura della medesima attività o
dall’organizzazione della stessa tale da evitare assembramenti e in
ogni caso in cui sono trasgredite le prescrizioni del DPCM 26 aprile
2020 è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a
3000 euro.

 Se viene commessa la violazione con l’utilizzo di un veicolo la
sanzione è aumentata fino ad un terzo (giungendo al massimo
così a 4.000,00 euro)

 Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal
Decreto legge 19/2020 da parte delle attività produttive,
commerciali ed imprenditoriali interessate dai divieti è punita inoltre
con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o attività da 5 fino a 30 giorni.



Le sanzioni penali

 Il mancato rispetto della quarantena ex. Art. 260
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS) è punito con
l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una
ammenda da 500 a 5.000 euro

Le dichiarazioni mendaci rese agli operatori di polizia
durante le attività di controllo sono punite ai sensi
dell’art. 495 c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni


