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ORDINANZA N. 41 DEL PRESIDENTE 

 DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA  
 

Il 22 aprile 2020 è entrata in vigore l’Ordinanza n. 41 del Presidente della Giunta Regionale la quale 

ha previsto ulteriori misure di contenimento per combattere l’emergenza Covid-19 in materia di 

commercio. 

 

L’Ordinanza ha assimilato, per i prodotti alimentari, la vendita da asporto alla consegna a domicilio 

ed ha quindi concesso la possibilità per i cittadini toscani di recarsi personalmente presso tali esercizi 

commerciali per effettuare l’acquisto. 

 

Nel rispetto dell’art. 1, lett. a, DPCM 10 aprile 2020, le persone fisiche non potranno recarsi in un 

comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano (salvo che per esigenze lavorative, 

motivi di salute o situazioni di necessità) e quindi non sarà consentito recarsi al di fuori di questo 

per acquistare prodotto alimentari da asporto.  

Si ricorda che comunque alcun limite è previsto per la consegna a domicilio.  

 

N.B. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che 

gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo 

scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla 

volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento 

della merce. 

 

È inoltre confermato che, ai sensi dell’Ordinanza n. 30, la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, 

piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati. 

 

Infine, è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in 

abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bam-

bini. 
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