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Spett.li
CLIENTI
Oggetto: D.L. n. 33 del 16 maggio 2020,
D.p.c.m. del 17 maggio 2020,
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020.
Con il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 cessano le limitazioni alla circolazione all’interno delle singole
regioni e vengono regolati gli spostamenti al di fuori delle stesse. Vi invitiamo a prendere visione del
contenuto del decreto, cliccando semplicemente sul seguente link.
D.L. n. 33 del 16 maggio 2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.p.c.m. 17 maggio 2020. Le disposizioni ivi
contenute si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.p.c.m. del 26 aprile
2020 e in linea generale sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Suggeriamo di prendere visione del nuovo
D.p.c.m. del 17 maggio 2020, in particolare delle seguenti pagine della Gazzetta Ufficiale in cui il
provvedimento è stato pubblicato: pagg. da 1 a 11, da 60 a 100 (dove vengono riportati tali e quali i
protocolli condiviso del 24 aprile 2020). Da pag. 101 a 129 sono riportate le linee guida per la riapertura
delle attività economiche dettate dalla Conferenza delle regioni 20/81/CR01/COV19 che trovate anche in
allegato all’ordinanza n. 48 del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
Di seguito il link al testo del D.p.c.m. 17 maggio 2020.
D.p.c.m. 17 maggio 2020
Per la Regione Veneto le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con quelle dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020, che trovate al seguente link e di cui suggeriamo
una lettura approfondita.
Ordinanza Regione Veneto 17 maggio 2020
Gli allegati 1 e 2 alla suddetta ordinanza n. 48 contengono le linee guida per la riapertura delle attività
economiche cui dovrete fare riferimento per riaprire le Vostre attività in Veneto, confrontandoVi con il
Vostro medico del lavoro ed il Vostro consulente per la sicurezza.
Ordinanza Regione Veneto 17 maggio 2020 - Allegato 1
Ordinanza Regione Veneto 17 maggio 2020 - Allegato 2
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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