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                                                                                                    Ceccano, 19 marzo 2020 

Informativa  

 

Regione Lazio – Ordinanza n. Z00011 del 18 marzo 2020 
 

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica" 
 

PRECISAZIONI FORNITE 
 

 le attività commerciali di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 11 marzo 2020, ad 
eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura 
al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dal 18 marzo 2020 e fino al 5 
aprile 2020, salvo nuovo provvedimento; 

 nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del 
D.P.C.M. del 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, 
osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con 

decorrenza dal 18 marzo 2020 e fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento; 

 

tale misura non trova applicazione 
oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di 

medicinali non soggetti a prescrizione medica, anche per: 
a) attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

(edicole);  

b) attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; 

c) attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in 

esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, 

nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), 

anche attraverso distributori self service (benzinai in aree di servizio 

e rifornimento carburanti) 
 

L’ordinanza del 17 marzo 2020, n. Z00010, e la successiva del 18 marzo 
2020, n. Z00011, riguardano esclusivamente le attività commerciali e 

non le attività artigianali consentite; di conseguenza non sono previste 
limitazioni di orario, a titolo di esempio, per i forni. 
 

Il Responsabile del IX Settore 

Dott. Emanuele Colapietro 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 
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