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ORDINANZE REGIONALI 
Impatto sulle librerie 

 
 
Le seguenti Regioni non hanno previsto disposizioni più restrittive sulla base del Decreto-Legge 

19/2020, pertanto vale quanto stabilito dal DPCM del 10 aprile 2020 che ne ha previsto 

l’apertura dal 14 aprile: Puglia, Liguria, Marche, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, 

Umbria.  

 
 
Le seguenti Regioni hanno previsto ancora la chiusura di librerie con scadenze differenti: 

 

• Regione Lombardia: segnaliamo che la Regione Lombardia ha firmato un'ordinanza in 
cui viene consentito il commercio al dettaglio di libri esclusivamente negli ipermercati e 
nei supermercati. Nella regione, quindi, a differenza di quanto deciso a livello nazionale 
dal Governo, restano chiuse librerie e cartolerie fino al 3 maggio 2020. Rimangono 
comunque consentite la consegna a domicilio e la vendita a distanza. 
  

• Regione Piemonte: in deroga a quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 2020, la Regione 

Piemonte conferma tutte le disposizioni di contenimento dell’epidemia e pertanto 

rimangono chiuse le librerie fino al 3 maggio, mantenendo la possibilità di vendita con 

consegna a domicilio. 

 

• Regione Emilia - Romagna: è disposta l’apertura delle librerie, tranne nelle provincie di 

Piacenza e Rimini, al Comune di Medicina e alla frazione di Ganzanigo, dove, a differenza 

di quanto sancito dal DPCM del 10 aprile, restano sospese le attività di commercio al 

dettaglio di libri, articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di carta, cartone.  

 

• Regione Lazio: le librerie potranno riaprire a partire da lunedì 20 aprile per dare il tempo 

agli esercenti per poter organizzare le misure di sicurezza previste dal DPCM del 10 

aprile scorso, come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo 

tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire 

dei guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali. La 

Regione Lazio ha pubblicato delle FAQ in merito.  

 

• Regione Campania: la Regione Campania conferma la sospensione del commercio al 

dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri sospeso, ad eccezione di 

quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle 

tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4726-2020.4.11/All.%20DPCM%2010.4.2020.pdf?IDUNI=wjbeycf54dicztts0vl51lkn7589
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e22eba18-e846-4445-a6ff-9cad927a8569/Ordinanza+528.pdf?MOD=AJPERES
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4733-2020.4.14/ordinanza_11_aprile2020.pdf?IDUNI=enb4luxxibgprqnvmineovmi4019
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Ordinanza_Z00026_13_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Faq_librerie_cartolerie_ordinanza_Z00026.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf


 

 

 

• Regione Sardegna: confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova 

proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività 

di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e di commercio al dettaglio di libri. 

 
Le seguenti Regioni prevedono la riapertura delle librerie a determinate condizioni di sicurezza 

e di orari di apertura: 

 

• Regione Toscana: la riapertura è consentita solo nel rispetto di precise misure 

contenute nell’ordinanza n.33 del 13 aprile come l’obbligo della sanificazione del locale, 

del rispetto della distanza di 1,8 metri, utilizzo di guanti e mascherine e l’obbligo di 

accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza.  

 

• Regione Friuli-Venezia Giulia: la riapertura delle librerie è consentita con l’obbligo 

prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o 

idonee soluzioni idroalcoliche per le mani. 

 

• Regione Valle D’Aosta: L'accesso, la permanenza e la circolazione all'interno dei locali 

di vendita delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, 

al commercio al dettaglio di libri dovrà avvenire nel rispetto di precise misure come la 

presenza di un unico ingresso con una persona alla volta e con l’utilizzo di guanti e 

mascherine e la messa a disposizione di un gel igienizzante per i clienti. È inoltre da 

privilegiare come modalità di acquisto la prenotazione di libri. 

 

• Regione Trentino Alto-Adige: Nella provincia di Bolzano è consentito il commercio al 

dettaglio di libri, nonché di carta, cartone e articoli di cartoleria, sia nell’ambito degli 

esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, 

anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole 

predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro. Le attività consentite non posso comunque essere esercitate 

oltre le ore 19.00. Nella provincia di Trento resta invece vietata la vendita al dettaglio di 

libri in sede fissa, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti 

a distanza, nelle diverse forme: corrispondenza, internet, telefono, televisione ecc.  

 

• Regione Veneto: la regione ha disposto con un’ordinanza che l'attività di librerie e 

cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati alla vendita di tali prodotti ed è 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414092744.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249753&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.33_del_13-04-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4732-2020.4.14/Ordinanza_14_04_2020_Valle%20D'Aosta.pdf?IDUNI=enb4luxxibgprqnvmineovmi9878
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/15/N1/N1152001.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285


 

 

consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, nel 

rispetto delle misure di stanziamento e di utilizzo di mascherine e guanti. 


