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Il ministro della solidariet¨ e della salute,  
Visto il codice della sanit¨ pubblica, nello specifico il suo articolo L 3131-1 ;  
Vista lôordinanza del 14 marzo 2020 sulle varie misure per combattere la diffusione del virus covid-19;  
Considerato che lôOrganizazzione Mondiale della Sanit¨ OMS ha dichiarato il 30 Gennaio 2020 che lôemergenza 
di un nuovo coronavirus (covid-19) costituisce unôurgenza di sanit¨ pubblica di portata internazionale ;  
Considerato il carattere patogeno e contagioso del virus covid-19 ;  
Considerato che il rispetto delle regole della distanza nelle relazioni interpersonali ¯ una delle misure pi½ efficaci 
per limitare la propagazione del virus ;che devono essere osservati in tutti i luoghi e in tutte le circostanze con le altre 
cosiddette misure di barriera, in particolare le misure igieniche, prescritte a livello nazionale;  
Consideratoche il rispetto delle regole della distanza ¯ particolarmente difficile all'interno di alcuni  
Edifici aperti al pubblico, ¯ necessario chiudere quelli che non sono essenziali per la vita della Nazione come cinema, 
bar o discoteche; che lo stesso vale per i negozi, ad eccezione di quelli come negozi di alimentari, farmacie, banche, *
stazioni di servizio odistribuzione di giornali.  ; ® necessario precisare l'elenco degli stabilimenti e delle attivit¨ 
interessate e il loro regime applicabile in funzione delle loro caratteristiche specifiche ;  
Considerato che i giovani portatori del virus non sempre mostrano i sintomi della malattia anche se l'hanno contratta; 
che i bambini sono meno capaci di rispettare le istruzioni e i gesti di barriera indispensabili per rallentare la diffusione
del virus; che ¯ necessario specificare l'ambito della sospensione della loro accoglienza per quanto riguarda le strutture 
di accoglienza per bambini,  

 

Ordinanza
Art.1Á - I ï Lôordinanza del 14 Marzo 2020 ® modificata come segue :
1Á inserite , davanti il capitolo primo, le disposizioni seguenti : 

 

« CAPITOLO PRELIMINARE
«  Misure generali di prevenzione

« – Art. Preliminare  - Per rallentare la diffusione del virus, le misure igieniche e di allontanamento sociale, 
dette "barriera", definite a livello nazionale, devono essere osservate in ogni momento e in ogni luogo.   

I raduni, le riunioni, le attivit¨ e i ricevimenti che non sono vietati dal presente Ordine sono  organizzati garantendo 
il rigoroso rispetto di queste misure. ». 

2Á lôarticolo 1Á sostituito dalle disposizioni seguenti : 
« Art. 1er. – I. – In order to slow down the spread of the covid-19 virus, establishments belonging to the 

ç Art . 1Á- I Al fine di rallentare la diffusione del virus covide-19, gli stabilimenti delle categorie  di cui all'articolo 
GN1 del citato decreto del 25 giugno 1980 di seguito riportato non possono pi½ ricevere pubblico fino al 15 aprile 
2020:  
"sotto la categoria L: sale d'udienza, sale conferenze, sale riunioni, auditorium e sale polivalenti;  
"nella categoria M: Negozi e centri commerciali, ad eccezione delle attivit¨ di consegna e di ritiro ordini; 
 - nella categoria N: Ristoranti e bar, ad eccezione delle attivit¨ di consegna e vendita dôasporto, servizio in camera 
nei ristoranti e nei bar dell'hotel e ristorazionecollettiva sotto contratto;  
" - sotto la categoria P: Sale da ballo e sale da gioco;  
" - nella categoria S: Biblioteche, centri di documentazione;  
"sotto la categoria T: padiglioni espositivi;  
"sotto la categoria X: impianti sportivi coperti;   
nella categoria Y: Musei ;  
" - nella categoria CTS: Tendoni, padiglioni e strutture;  
" - nella categoria PA: Strutture all'aperto;  
"nella categoria R: Centri di apprendimento ,istruzione e formazione, centri di vacanza,  centri ricreativi 
senza alloggio, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 4 e 5.   
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« II –  Le strutture di categoria M possono tuttavia continuare a ricevere del pubblico per attivit¨ di cui all'allegato al 
presente decreto.  "III. - Gli istituti di culto, che rientrano nella categoria V, sono autorizzati a rimanere aperti. 
Tutti  gli assemblamenti  o  riunioni di pi½ di 20 persone saranno  vietati fino al 15 aprile 2020, ad eccezione di 
cerimonie funebri.  "IV. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel territorio della Repubblica. è ;  
3 L'allegato alla presente ordinanza ¯ allegato allo stesso articolo 1;  
(4) All'articolo 4, lettera I, paragrafo 1, prima del riferimento: "L. 424-1", 
sono inserite le parole "quando sono state rilasciate le autorizzazioni per lôaccoglienza di pi½ di 10 bambini".  
II. - La I ¯ applicabile sul territorio della Repubblica ad eccezione del  suo 4Á  .  
Art. 2 ï La presente ordinanza sar¨  pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.  Fatto il 15 marzo 2020.   

 

 

 

OLIVIER VÉRAN 

 

Allegato
 

ALL'ARTICOLO 1 DELL'ORDINANZA DEL 14 MARZO 2020 SULLE VARIE MISURE RELATIVE 
ALLA LOTTA CONTRO LA PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID-19

 

   Le attivit¨ di cui all'articolo 1, punto II, sono le seguenti :  
Manutenzione e riparazione di veicoli a motore, veicoli,macchinari e attrezzature agricole  
Commercio di attrezzature automobilistiche  
Vendita e riparazione di motocicli e cicli  
Fornitura necessaria allo svolgimento delle attivit¨ agricole  
Vendita al dettaglio di prodotti alimentari surgelati  
Commercio alimentare generale  
MinimarketSupermercati  
Negozi Multi-Commercio  
Ipermercati  
Vendita al dettaglio di frutta e verdura in negozi specializzati  
Commercio al dettaglio di carne e prodotti a base di carne nei negozi specializzati  
Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi in esercizi specializzati  
Vendita al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi in negozi specializzati  
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati  
Altri prodotti alimentari al dettaglio in negozi specializzati  
Distribuzioni di cibo da parte di enti di beneficenza  
Vendita al dettaglio di carburante nei negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di attrezzature per l'informazione e la comunicazione nei negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di computer, unit¨ periferiche e software in negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni in negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di materiali da costruzione, ferramenta, vernici e vetro in negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di giornali e articoli di cancelleria in negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici in negozi specializzati  
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in negozi specializzati  
Vendita al dettaglio di alimenti per animali e forniture per animali domestici  
Vendita al dettaglio di prodotti alimentari su bancarelle e mercati  
Vendita tramite distributori automatici e altre vendite al dettaglio non in negozi, bancarelle o mercati n.c.a.  
Alberghi e alloggi simili  Alloggi turistici e altre strutture ricettive a breve termine, dove costituiscono per le persone 
che vi abitano  una casa regolare  
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Campeggi e parcheggi per roulotte o veicoli da diporto dove sono per persone che vi abitamo come  
una residenza abituale  
Noleggio e leasing di altri macchinari, attrezzature e immobili  
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole  
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per l'edilizia  
Attivit¨ delle agenzie di collocamento  
Attivit¨ delle agenzie di lavoro interinale  
Riparazione di computer e di beni personali e domestici  
Riparazione di computer e apparecchiature di comunicazione  
Riparazione di computer e periferiche  
Riparazione di apparecchiature di comunicazione  
Lavanderia e tintoria   
Lavanderia e tintoria all'ingrosso  
Lavanderia e tintoria al dettaglio  
Servizi funebri  Attivit¨ finanziarie e assicurative  
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