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Emergenza coronavirus: 

misure di contenimento adottate a livello regionale 

(Ordinanza Regione Lombardia n. 522 del 6 aprile 2020) 

 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 522 del 6 aprile 2020, la Regione Lombardia è 

intervenuta nuovamente nell’ambito delle misure restrittive finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, modificando e integrando la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale n. 521 del 4 aprile 2020 (per la quale si rimanda alla Circolare di Studio n. 24/2020). 

 

L’ordinanza regionale n. 522 è applicabile limitatamente al territorio della Regione Lombardia a far data dal 

7 aprile 2020 e rimarranno in vigore fino al 13 aprile 2020, congiuntamente all’ordinanza regionale n. 521. 

 

Nel dettaglio la nuova ordinanza prevede quanto segue: 

 

(i) La consegna a domicilio è consentita per tutte le categorie merceologiche, anche se non 

comprese nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, purché avvenga nel rispetto dei requisiti igienico 

sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando contatti personali a distanza 

inferiore a un metro al momento della consegna. 

 

(ii) È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le 

categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. 

 

(iii) Il commercio al dettaglio di fiori e piante (già consentito ma esclusivamente con consegna a 

domicilio) è ora consentito anche negli ipermercati e supermercati. 

 

(iv) Il commercio effettuato per mezzo distributori automatici (vietato dall’ordinanza n. 521 ad 
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eccezione che per quelli di acqua potabile e di latte sfuso) è ora consentito: 

- per distributori presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai 

provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del 

distanziamento sociale;  

- per distributori, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici. 

 
(v) I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e 

faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di 

accesso separato da quello di uscita, nonché la sorveglianza (pubblica o privata) che verifichi il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di 

assembramento. 

 

(vi) Le attività di cura e manutenzione del paesaggio di cui al codice Ateco 81.3 sono consentite 

limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi, finalizzate alla prevenzione 

di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree. 

 

Per quanto non diversamente nel nuovo provvedimento regionale continuerà ad applicarsi l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 521 del 4 aprile 2020, anche con riferimento ai profili sanzionatori.  

 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 
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