
Raffronto tra disposizioni e indicazioni governative, del Veneto e delle 

altre regioni in relazione ai vari argomenti. 

 

 

1) Cibi da asporto 

 

Governo Regione del Veneto  Altre Regioni 

Nessun divieto 

espresso nelle 

disposizioni del 

DPCM 

Faq: “si potrà sempre 

uscire per acquistare 

generi alimentari”; 

ammesso negli 

esercizi di servizio 

delle autostrade; 

 

Ordinanza n. 42: su 

prenotazione on line 

e telefonica e 

ingresso solo un 

compratore 

Emilia Romagna  

Marche  

 

 

 

2) Cimiteri  

 

Governo Regione Veneto  Altre Regioni 

Nessuna 

disposizione di 

chiusura dei 

cimiteri  

(solo “indicazioni” 

circolare 

ministeriale)  

Ordinanza n. 42  

Riconferma apertura 

cimiteri e imposizione 

specifica obbligo 

distanziamento, 

mascherina e guanti 

Apertura a macchia di 

leopardo 

 

 

3) Negozi di vendita fiori (fiorerie)  



 

 

Governo Regione del Veneto  Altre Regioni 

Ministero 

Politiche 

Agricole 

18.4.2020: 

aperte le fiorerie 

 

Ordinanza n. 42  

Chiarito quello che si 

desumeva dal parere 

ministeriale: 

è consentita la vendita in 

esercizi anche 

esclusivamente 

commerciali al dettaglio, 

quali fiorerie, di prodotti 

florovivaistici, quali a 

titolo di esempio semi, 

piante, fiori ornamentali, 

piante in vaso, 

fertilizzanti 

Stessa disciplina del 

Veneto: 

Tutti aperti  

 

 

 

4) Vestiti per bambini 

Governo Regione del Veneto  Altre Regioni 

Apertura con DPCM 

10.4.2020 

Ordinanza n. 40: 

limitazione a due 

giorni e in negozi 

esclusivi; 

Ordinanza n. 42: 

eliminazione delle 

limitazioni 

Tutte aperte  

 

 

 

 

 

 

 

5) Cartolerie  



Governo  Regione del Veneto  Altre Regioni 

Ammessa con DPCM 

10.4.2020 

Ordinanza n. 40: 

limitazione a due 

giorni e in negozi 

esclusivi; 

Ordinanza n. 42: 

eliminazione delle 

limitazioni 

Tutte aperte 

 

6) Librerie  

 

Governo  Regione del Veneto  Altre Regioni 

Ammessa con DPCM 

10.4.2020 

Ordinanza n. 40: 

limitazione a due 

giorni e in negozi 

esclusivi; 

Ordinanza n. 42: 

eliminazione delle 

limitazioni 

Tutte aperte 

 

 

7) Orti   

 

Governo Regione del Veneto  Altre Regioni 

Faq del Governo: 

ammessa la 

coltivazione in quanto 

autoproduzione 

anche fuori comune, 

tranne che presso 

seconde case perché 

non raggiungibili in 

base alla lett. a) dpcm 

 

Ordinanza n. 42 

Recepimento faq 

Emilia Romagna 

e altre  

 



  

8) Lavori boschivi non professionali 

 

Governo Regione del Veneto Altre Regioni 

Nessuna disposizione  

Faq: favorevole allo 

spostamento per 

coltivazione per 

autoconsumo 

Ordinanza n. 42  

Recepimento faq   

Emilia Romagna e 

altre 

 

 

9) Lavori edilizi minori su edifici (artt. 6 e 6 bis) 

 

Governo  Regione del Veneto  Altre Regioni 

DPCM 10.4.2020 

a) Esclusa la nuova 

costruzione 

(ateco 41); 

b) Ammessi lavori 

pubblici (codice 

42 

c) Ammessi lavori 

impiantistici 

(installazione e 

riparazione) 

codice ateco 

43.2 

d) Esclusi lavori 

murari (resto 

codice ateco 43) 

e) Ammesse le 

attività di filiera 

(art. 2 comma 3 

DPCM) 

 

Ordinanza n. 42 

Considerata la 

connessione di 

filiera, legittimate le 

opere minori su 

edifici esistenti, 

senza alcun 

incremento di 

volume. 

 

Liguria 

Marche  e altre  



 

 


