
SINTESI REGOLE APERTURE  
ORDINANZE REGIONE CAMPANIA n. 37 del 22/04/2020 e n. 39 del 25/04/2020 in vigore dal 27/04 al 03/05 

ATTIVITA’ ORARIO MODALITA’ OPERATIVA NOTE SANZIONI 

BAR, PASTICCERIE, 
GELATERIE, 
ROSTICCERIE, 
GASTRONOMIE, 
TAVOLE CALDE E 
SIMILARI 

07:00 – 14:00 

E’  CONSENTITA, esclusivamente l’attività e la 
consegna a domicilio previa prenotazione telefonica ed 
online. Ultima consegna ore 14:00 
E’ VIETATA la somministrazione interno/esterno 
locale. 
E’ FATTO OBBLIGO di indossare i D.P.I. 
mascherine, guanti, camici monouso e sovrascarpe. 

E’ FATTO 
OBBLIGO  
Di sanificazione dei 
locali almeno una 
volta al giorno da 
riportare su apposito 
registro. 

FORNITORI 
Limitazione accesso 
per evitare contatto 
con i dipendenti con 
definizione fascia 
oraria per la 
consegna 

Art. 4 c.1 e 3 D.L.  n. 
19/2020 in rif. ORD 
P.G.R. CAMPANIA 
37/2020 

DA €. 400 A €. 3000 
P.M.R. €. 280 

02:00 – 08:00 
E’ CONSENTITA l’attività per gli esercizi presenti 
all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che 
osservano orari notturni, fermo restante il divieto di 
somministrazione al banco e con consegna su chiamata. 

RISTORANTI 
PIZZERIE 

16:00 – 23:00 

E’  CONSENTITA, esclusivamente l’attività e la 
consegna a domicilio previa prenotazione telefonica 
ed online. Ultima consegna ore 23:00 
E’ VIETATA la somministrazione interno/esterno 
locale. 
E’ FATTO OBBLIGO di indossare i D.P.I. 
mascherine, guanti, camici monouso e sovrascarpe 

SANZIONE ACC. 
Chiusura attività 
DA 5 A 30 GG. 

CARTOLERIE 
LIBRERIE 08:00 – 14:00 

Accessi Regolamentati e scaglionati con le seguenti 
modalità: 
FINO A 20 mq.  1 Addetto + 1 Cliente all’esterno. 
DA 20 a 40 mq.  1 Addetto + 1 Cliente all’interno. 
DA 40 a 120 mq.  MAX 4 tra Addetti e Clienti. 
DA 120 a 200 mq. MAX 6 tra Addetti e Clienti. 

E’ FATTO 
OBBLIGO 
mascherine e guanti 
clienti e addetti e 
garantire distanza di 
1.80 mt 

Art. 4 c.1 e 3 D.L.  n. 
19/2020 in rif. ORD 
P.G.R. CAMPANIA 
37/2020 
DA €. 400 A €. 3000 
P.M.R. €. 280 

SANZIONE ACC. 
Chiusura attività 
DA 5 A 30 GG. 

Nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia 
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta 
eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti 
all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione. 


