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ORDINANZE REGIONALI – AGGIORNAMENTO DEL PRIMO LUGLIO 
 

 

• Regione Lombardia 

La Regione Lombardia il 29 giugno 2020 ha emanato l’Ordinanza n° 573 che entrerà in vigore il 1° luglio 

2020. 

L'ordinanza regionale 573/2020 prevede: 

• la prosecuzione fino al 14 luglio 2020 dell'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre 
protezioni, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente ad una puntuale 
disinfezione delle mani;  

• il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in ogni attività 
sociale esterna.  

I datori di lavoro devono proseguire ad osservare le seguenti prescrizioni: 

• rilevamento della temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del 
datore di lavoro o di un suo delegato prima dell’accesso al luogo di lavoro;  

• possibilità per il datore di lavoro o suo delegato, in ogni momento, di verificare, anche a 
campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscano l’inizio o la 
prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.  

Se la temperatura rilevata dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e 
l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. 

Per il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è prevista una sanzione 
amministrativa da € 400 a € 3.000 ex art. 2 del decreto-legge n. 33/2020. 

Si raccomanda inoltre fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei 
clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al 
tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. 

 

• Regione Piemonte 

La Regione Piemonte con l’ordinanza regionale n. 72 del 29 giugno 2020 autorizza la formazione in 
presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori o delle altre attività non eseguibili 
in smartworking. 
In particolare, tutte le attività di formazione (compresa la formazione teorica in aula), i servizi al lavoro 
e i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani possono essere svolte 
in presenza, anche in gruppo, in conformità alle relative Linee guida.  
Riapriranno anche i parchi tematici e di divertimento. L'ordinanza n. 72 è valida fino al 14 luglio 2020. 

https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4917-2020.7.1/Ordinanza%20Lombadia%20n.573-2020.pdf?IDUNI=mz2aqrpokjqqqfk5ciphwcyg579
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/decreto_del_presidente_della_giunta_regionale_n._72_-_29_giugno_2020.pdf


 

 

• Regione Liguria 

Con l’ordinanza n. 41/2020 del 27 giugno 2020, la Regione Liguria dispone per la ripresa a pieno carico, 
limitatamente ai posti a sedere, del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed 
automobilistico extraurbano. Rimodula, inoltre, l’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici al fine di 
ripristinare le prestazioni pre-emergenza. Le disposizioni previste nell’ordinanza sono efficaci a partire 
dal 27 giungo fino al 14 luglio 2020.  
 
 

• Regione Friuli Venezia Giulia  

L’ordinanza n. 20 del 30 giugno 2020, valida fino al 31 luglio, consente lo svolgimento di attività 
economiche e social quali: ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture 
ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al 
dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, 
manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi 
alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, 
aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, 
parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, strutture termali e 
centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, sale giochi, 
sale scommesse, sale bingo e sale slot, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, fiere e congressi, sale da ballo, discoteche e locali 
assimilati, all’aperto o al chiuso.  
 
 

• Regione Veneto 

La Regione Veneto ha pubblicato l’ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020, valida fino al 10 luglio, definisce 
linee di indirizzo per il settore del trasporto pubblico, regionale e locale, per lo sport di contatto e a 
squadra e infine per la riaperture delle attività economiche nelle aree ospedaliere. Sono consentite, 
inoltre, la riapertura di saune all’aperto, le processioni religiose, le manifestazioni con spostamento, gli 
ippodromi. Infine, la formazione dei  lavoratori  dipendenti, pubblici  e privati,  relativa anche al percorso 
ECM,  sicurezza  del  lavoro,  formazione  continua,  si svolge  anche  con  attività  in presenza.  
 
 

• Regione Lazio 

L’ordinanza del 20 giugno ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza e 
previsto aggiornamenti su attività e linee guida con schede tecniche suddivise per settore.  
Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti 
provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività: 
a decorrere dal 20 giugno 2020, nelle attività delle sale scommesse, non è comunque consentito l’utilizzo 
delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP), al fine di evitare assembramenti di 
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;  
a decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi.  

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=41975:ordinanza-41-2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_20_PC_FVG_dd_30_06_2020.pdf
https://rdv.app.box.com/s/79pt2df916sxw6gd7g16f9khw4cyj18w
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00048_20_06_2020.pdf


 

 

le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di 
sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le specifiche 
misure di protezione e contenimento del contagio previste nelle Linee guida allegate all’ordinanza.  
 
 

• Regione Abruzzo  

Con l’ordinanza n. 76 del 20 giugno 2020, la Regione Abruzzo prevede la riattivazione delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, del ricovero programmato, dell’attività in regime semiresidenziale dei centri 
diurni, delle attività delle cure domiciliari, della riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, screening 
oncologici e commissioni medico-legali e prorogate le diverse esenzioni.   

 
 

• Regione Molise 

L’ordinanza n. 36 del 21 giugno 2020 prevede che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo 

e le attività di centri benessere, di centri termali, non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza, già erogate nel rispetto della vigente normativa, di centri culturali e di 

centri sociali nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli 

indirizzi operativi inseriti nell’ordinanza stessa.  

 

• Regione Puglia 

Con l’ordinanza n.269 del 24 giugno 2020 la Regione Puglia stabilisce che, a decorrere dal 25 giugno 

2020, è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale, nel rispetto delle 

indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida (allegate all’ordinanza). 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-76-20062020.pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/Ordinanza+269+sport+di+contatto_signed.pdf/88ef97e8-e70b-7c99-f03a-aac4d0e04ed6?t=1593028430621

