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Nota in merito all’ Ordinanza n.468 della Regione Valle d’Aosta 
 

02 Novembre 2020 – versione 1.0 
 

Il Presidente della Regione ha emanato una specifica ordinanza a tutela dell'igiene e sanità pubblica 

a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. 

 

L’ordinanza n. 468 impone Misure relative a esercizi commerciali, spostamenti in orario notturni e 

attività scolastica: 

 

• Dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; 

è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle 

situazioni che consentono la possibilità di spostamento è onere dell’interessato mediante 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

La presente misura non si applica agli elettori del Comune di Courmayeur in occasione delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, previste per il giorno 8 novembre 2020 

per tutta la durata di apertura dei seggi, nonché a tutto il personale coinvolto nelle operazioni 

elettorali fino al termine delle medesime. 

 

Gli esercizi commerciali al dettaglio della piccola e grande distribuzione adottano le seguenti misure: 

- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- gli ingressi avvengono in modo dilazionato; 

- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; 

- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; 

- utilizzo delle mascherine; 

- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; 

- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; 

- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito 

- l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; 

- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è 

consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. 

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dalle ore 21:00 del 31 ottobre 2020 

fino al 24 novembre 2020. 

Il team Tharsos 


