
Confagricoltura Varese Protocollo n. 105  

Coronavirus  - Ordinanza Regione Lombardia n. 

547 del 17 maggio 2020  

Con la presente si trasmette l ‘Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 

maggio 2020 i cui contenuti hanno validità dalla data del 18maggio 2020 

fino al 31 maggio 2020  . 

 Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

 ART.. 1  PUNTO 1.1 OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA O DI 

ALTRE PROTEZIONI  

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure 

precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal 

contagio,  utilizzando  la  mascherina  o,  in  subordine,  qualunque  altro 

indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale 

disinfezione  delle  mani.  In  ogni  attività  sociale  esterna  deve  comunque 

essere  mantenuta  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un 

metro. 

  

ART.. 1  PUNTO 1.3 OBBLIGO RILEVAZIONE  TEMPERATURA 

CORPOREA SUI LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE   

RACCOMANDAZIONE PER CLIENTI / UTENTI   

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: 

a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura 

corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o 

suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora 

durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da 

COVID  –  19  (es.  tosse,  raffreddore,  congiuntivite).  Se  tale  temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai 



luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 

sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, 

tramite  il  medico  competente  di  cui  al  D.L.  n.81/2008  e/o  l’ufficio  del 

personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 

indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

b) Si  raccomanda  fortemente  la  rilevazione  della  temperatura  anche  nei 

confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività 

di  ristorazione  con  consumo  sul  posto,  la  rilevazione  della  temperatura 

corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura 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.  

c) In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento 

sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo 

delegato  verifichi  all'arrivo  sul  luogo  di  lavoro,  la  temperatura  che  il 

dipendente(  o nel caso del secondo periodo della lettera b il  cliente) , 

prova con strumento personale idoneo.  

d) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del 

datore  di  lavoro  e  di  tutto  il  personale,  compilando  quotidianamente  il 

questionario “CercaCovid”. 

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del 

D.P.C.M.  del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere 

conto di quanto disposto 

con la presente ordinanza. 

  

ART.. 1  PUNTO 1.2  ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI 

SERVIZI 

1. Sono  consentite  le  attività  commerciali,  artigianali  e  di  servizi  di  cui 

all’allegato 1  dell’  Ordinanza, nel  rispetto dei contenuti delle 



“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche  e  Produttive” 

riportate all’ Allegato 1 della Ordinanza 

Di seguito si riportano , per quanto di nostro interesse ,  le attività ora 

consentite ed il riferimento della pagina dell’  Allegato 1 dell‘ Ordinanza,  

dove sono esposte le misure obbligatorie per le diverse attività :   

  

ATTIVITA’  

LINEE DI 

INDIRIZZO,  RIFERIMENTO 

PAGINA :   

Ristorazione, anche in agriturismo   Pagina 3 

Alloggio, anche in agriturismo   Pagina 6 

Commercio al dettaglio in sede fissa  Pagina 9 

Commercio al dettaglio in aree 

pubbliche 
Pagina 10 

Uffici aperti al pubblico Pagina 11 

Manutenzione del verde Pagina 13 

Si raccomanda il rispetto puntuale di quanto previsto nelle linee di 

indirizzo , oltre che per la tutela della salute di operatori e clienti  anche 

per evitare le sanzioni  

che possono comprendere anche la sospensione dell’attività .  

ART.. 1  PUNTO  1.6 ADDESTRAMENTO DI CANI, CAVALLI E ALTRE 

SPECIE ANIMALI 

1. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e 

altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma 

individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e 

addestramento  è consentita  anche da  parte  di  istruttori  e  soggetti  che 

hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei 



singoli  animali.  Il  rapporto  di  affidamento  deve  essere  giustificato  da 

specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare 

e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.  

2. L’attività  di  allenamento  e  addestramento  può  essere  svolta  in  aree 

attrezzate  (quali  ZAC,  centri  cinofili  e  maneggi)  o in aree  all'aperto   

(es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività. 

  

ART.. 1  PUNTO  1.5 ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-RICREATIVE 

1. Le  attività  sportive  svolte  individualmente  all’aria  aperta,  sia  a  livello 

dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro 

con  l’arco,  tiro  a  segno,  tiro  a  volo,  atletica,  equitazione,  vela,  canoa, 

attività  sportive  acquatiche,  canottaggio,  tennis,  paddle,  corsa, 

escursionismo,  arrampicata  sportiva,  ciclismo,  mountain-bike, 

automobilismo,  motociclismo,  go-kart,  ecc.),  possono  essere  consentite 

anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi 

praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi 

fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente 

all’osservanza  delle  misure  di  cui  ai  successivi  commi  del  presente 

paragrafo.  Tali  previsioni  potranno  essere  aggiornate  con  successivi 

protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive 

2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono 

accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la 

fruizione  di  spazi  e  servizi  accessori  (ad  esempio,  palestre,  luoghi  di 

socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali 

di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da 

considerare  aree  adibite  alla  pratica  sportiva  all’aria  aperta  anche  le 

strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, 

con porte e teloni scorrevoli. 



3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed 

igienizzazione  degli  ambienti  al  chiuso  e  dei  servizi  igienici,  devono 

assicurare  il  contingentamento  degli  ingressi,  l’organizzazione  di  percorsi 

idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per 

assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il 

divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature 

sportive  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  prenotazione  online  o 

telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei 

percorsi degli utenti). 

4. Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.  

 

1.7 ATTIVITÀ GESTIONALI DELLA FAUNA SELVATICA 

E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione 

del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli 

adeguati 

dispositivi di protezione individuali: 

● Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della 

L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie 

provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;   

● Caccia  di  selezione  da  parte  dei  cacciatori  in  possesso  delle  relative 

abilitazioni, di cui all’art.40 della L.R. n. 26/1993 

 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. Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si 

porgono i migliori saluti, precisando che la presente circolare è riportata nel 

sito di Confagricoltura Varese  www.agriprealpi.it   

 il direttore Giuliano Bossi 

Per scaricare l’ordinanza n. 547 completa cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/
https://www.agriprealpi.it/download/legale,_previdenziale,_sindacale/2020-mag-17-Regione-Lombardia-ordinanza-547-COMPLETA.pdf

