
CONFAGRICOLTURA VARESE 5 APRILE 2020 

Protocollo n. 76  

Oggetto:  CORONAVIRUS - Ordinanza Regione Lombardia n.521 del 4 aprile 2020  

Con la presente si comunica  che Regione Lombardia ha emanato una ulteriore Ordinanza 

(n. 521 del 4 aprile 2020) che in allegato si trasmette . 

L ‘ Ordinanza è in vigore da oggi 5 aprile e termina in data 13 aprile .   

Ad una prima lettura e per quanto di specifico interesse per il settore agricolo si 

evidenziano i seguenti punti :  

 

1) APERTURA AL PUBBLICO   PUNTI VENDITA PIANTE ORNAMENTALI – 

“GARDEN” 

Al punto 1.2 Commercio al dettaglio l ‘ ordinanza prevede :  lettera A) In aggiunta alle 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del 

D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti: 

● Commercio  al  dettaglio  di  fiori  e  piante,  esclusivamente  con  la modalità della 

consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. 

Quindi ad una prima lettura ci sembra che per il territorio di Regione Lombardia continui a 

essere in corso  il divieto di apertura dei punti vendita delle aziende florovivaistiche  come 

riportato dal  Comunicato dell’ Assessore Rolfi in data 28 marzo ( nostra comunicazione 

protocollo 71 e 71 bis ) “ sul territorio regionale l'attività floricola  è ammessa soltanto 

per quanto riguarda la produzione e la vendita a domicilio, essendo il comparto 

assoggettato alla produzione agricola.  

Non è invece ammessa, in Lombardia, l'apertura dei punti vendita al dettaglio.”  

Chiederemo al più presto un ulteriore chiarimento a Regione Lombardia in merito alla 

possibilità di apertura . In ogni caso ad un primo esame dell’ Ordinanza sembrerebbe a 

che il divieto di vendita al dettaglio ora riguardi qualsiasi soggetto,  quindi anche la Grande 

Distribuzione Organizzata . 

 

2) VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO  

Al punto 1.2  lettera G)  l ‘ ordinanza prevede : “la consegna a domicilio dei prodotti è 

consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), 

limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, com 

integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 



222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è 

accessoria  ad  altra  tipologia  di  vendita,  non  occorre  alcun  titolo  di 

legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei 

requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì 

che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro . 

Non è quindi necessario presentare SCIA per consegna a domicilio agli operatori già 

autorizzati alla vendita diretta .  

 

3) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO  

Al punto 1.2 lettera b)  l ‘ Ordinanza prevede che i distributori automatici di latte crudo 

proseguano  l‘attività  . 

4) PUNTI VENDITA AZIENDALI  

Al punto 1.2 lettera l ‘ Ordinanza prevede :  lettera D) :  l’accesso alle attività 

commerciali al dettaglio … , è consentito ad un solo componente per nucleo 

familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; 

lettera E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base 

all’allegato  1  del  D.P.C.M.  dell’11  marzo  2020,  come  integrato  dal 

precedente  punto  a),  devono  mettere  a  disposizione  dei  clienti  guanti monouso 

e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; 

Al momento non si segnalano novità per quanto riguarda le attività selvicolturali ( cod. 

ATECO 02) e di manutenzione del verde  ( cod. ATECO 81.30) ,  che quindi continuano a 

rimanere sospese.  

L’ azione sindacale di Confagricoltura sta proseguendo ad ogni livello per ottenere 

la riapertura di tutte le attività del settore . 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti .  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio Ci vengono segnalati alcuni problemi di ricezione 

delle nostre mail : Vi invito anche a consultare con frequenza il nostro 

sito  ( http://www.agriprealpi.it  ) , dove in “ LEGGI TUTTE LE NEWS 

“ http://www.agriprealpi.it/category/news/ trovate le circolari mandate per posta 

elettronica .  

il direttore 
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Giuliano Bossi 


