
Confagricoltura Varese protocollo 115 :Coronavirus  - 

Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020  

   

Con la presente si trasmette l ‘Ordinanza Regione Lombardia ( vedi a margine della 

presente circolare)i cui contenuti hanno validità dalla data del 1 giugno 2020 fino al 14 

giugno 2020 ,( ad eccezione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza  e attività di 

spettacolo,  consentite dal 15 giugno 2020 ) . 

  

 Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

  

Viene ribadito l ‘ obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ( Art. 1- punto 1.1)  

Viene ribadito quanto già precedentemente in vigore sull‘obbligo rilevazione 

della  temperatura corporea sui luoghi di lavoro e attività’ di ristorazione ( Art. 1- punto 

1.1  )  

  

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 l ‘ elenco delle attività: 

  

•             Ristorazione ( si segnala che per i nuclei famigliari e per i conviventi  è stata 

               abolita la distanza obbligatoria di un metro )  

•             Stabilimenti balneari e spiagge 

•             Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto,  rifugi e ostelli per la 

               gioventù) e locazioni brevi 

•             Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici) 

•             Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù 

•             Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura 

•             Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi 

•             Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati,  fiere, posteggi isolati e  

               attività in forma itinerante) 



•             Uffici aperti al pubblico 

•             Piscine 

•             Palestre 

•             Manutenzione del verde 

•             Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura 

•             Attività fisica all’aperto 

•             Noleggio veicoli e altre attrezzature 

•             Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta 

•             Aree giochi per bambini 

•             Circoli culturali e ricreativi 

•             Formazione professionale 

•             Spettacoli 

•             Parchi tematici, faunistici e di divertimento 

•             Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni) 

•             Professioni della montagna 

•             Guide turistiche  

  

  

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. La presente circolare è stata inserita nel sito 

www.agriprealpi.it  

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

saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 

 

Per scaricare l’Ordinanza regionale n. 555 cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/
https://www.agriprealpi.it/download/2020-mag-29-Ordinanza-555-Lombardia-completa.pdf

