
Confagricoltura Varese protocollo n. 124 

Ordinanza Regione Lombardia n. 566  del 12 

giugno 2020  

   

Con la presente si trasmette l ‘Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 29 

maggio 2020 ( vedi sotto) i cui contenuti hanno validità dalla data del 15 

giugno 2020 fino al 30 giugno 2020 , 

  

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

  

Viene ribadito l ‘ obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni .  

Viene ribadito quanto già precedentemente in vigore sull‘obbligo rilevazione 

della  temperatura corporea sui luoghi di lavoro e attività’ di ristorazione.  

All’interno dell’allegato 1 sono dettagliati tutte le schede tecniche delle attività 

consentite in Regione Lombardia,  

per l’agriturismo le schede da consultare sono quelle della ristorazione, delle 

attività ricettive e locazioni brevi, e nel caso,  piscine e aree gioco per 

bambini. 

Non è variato molto rispetto alla precedente ordinanza, di seguito segnaliamo 

alcuni obblighi che sono rimasti:  

1. utilizzo della mascherina per il personale di servizio a contatto con i 

clienti; 

2. misurazione della temperatura al personale e ai clienti che usufruiscono 

del servizio al tavolo; 

3. mantenere per almeno 14 giorni  i dati dei soggetti che hanno usufruito 

del servizio; 

4. mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i clienti ( tranne che per 

familiari conviventi , minori di 6 anni e persone disabili); 



5. sanificare i locali/attrezzature dopo ogni utilizzo; 

6. messa a disposizione dei clienti prodotti per igienizzare le manie e 

predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

  

La principale variazione  introdotta riguarda la ripresa delle cerimonie quali 

battesimi e matrimoni, ( pag. 6 Allegato , voce “cerimonie “) ;  

al riguardo si segnala che permane il divieto di servizio tramite buffet a self- 

service. 

  

Si rimanda alle schede in allegato per una lettura più approfondita e 

dettagliata di tutti gli aspetti relativi al servizio. 

  

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 i.  

  

  

il direttore 

giuliano bossi  

  

Per il testo ordinanza cliccare QUI 

Per il testo dell’allegato cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza566.002.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Allegato1.002.pdf

