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AGGIORNA n 34 del 14/04/2020 
 

RIAPERTURA DI ALCUNE ATTIVITA’ MA NON IN TUTTE LE REGIONI 
 

Come comunicatoVi nel DMZ Aggiorna n. 33, a partire da oggi è stato 
ampliato l’elenco delle attività consentite in questo periodo di 
emergenza, ma non per tutte le Regioni. 
 
Infatti alcune Regioni hanno emanato misure più restringenti: 
 
In Piemonte “per non vanificare gli sforzi fatti finora”, come ha detto il 
governatore Alberto Cirio, restano chiuse anche le librerie, le 
cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia.  
L’attività lavorativa delle colf è permessa solo per persone non 
autosufficienti.  
Inoltre è stato imposto l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei negozi 
e nei mezzi pubblici. 
 
In Lombardia l’ordinanza vieta la riaperture di librerie e cartolerie, 
anche se consente invece quella dei negozi di abbigliamento per 
l'infanzia, con rigide misure di prevenzione anti-contagio.  
Libri, quaderni, ma anche fiori e piante si potranno acquistare solo 
nella grande distribuzione o tramite consegne a domicilio. 
 
In Trentino restano chiusi i negozi per l'infanzia e le librerie. 
 
In Emilia-Romagna il governatore ha detto sì alle riaperture nazionali 
tranne che nelle le province di Piacenza e Rimini. 
 
In Toscana si possono riaprire le librerie e cartolibrerie solo se gestori e 
clienti indosseranno la mascherina.  
 
Il Lazio ha posticipato invece al 20 aprile la riapertura delle librerie per 
consentire ai proprietari di mettere in sicurezza i locali. 
 
In Sardegna librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini chiusi 
sino al 26 aprile. 
 
In Campania è stata confermata la chiusura di librerie e cartolerie, 
limitando poi l'apertura dei negozi di abbigliamento per i più piccoli a 
due mattine la settimana, dalle 8 alle 14. 
 
Per le Regioni non menzionate non dovrebbero esserci ulteriori 
limitazioni. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 

 


