
L’ordinanza della Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020 integra le misure approvate
dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 ed è valida fino al 31 maggio 2020.
Di seguito, la sintesi dell’ordinanza.

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.547

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

Le disposizioni relative agli spostamenti a partire dal 18/5/2020:

▪ possibile spostarsi all’interno del territorio regionale
▪ non è più necessaria l'autocertificazione.
▪ rimossa limitazione agli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie

imbarcazioni (fino al 17 maggio consentiti solo per manutenzioni straordinarie)
▪ eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.

Fino al 2 giugno compreso:
▪ vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta

urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire
• un’autocertificazione.

Obblighi:

▪ indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche

all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

▪ per soggetti sottoposti a quarantena il divieto assoluto di muoversi dalla propria
abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata laguarigione.
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DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

▪ Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i
contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli
adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

▪ Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina lasospensione:

▪ dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

▪ Fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra
cui obbligo di:

• misurazione della temperatura di tutti i dipendenti,

• comunicazione tempestiva dei casi sospetti all’ATS di riferimento, e

• raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il

questionario “CercaCovid”.

• Misurazione temperatura dei clienti / utenti:

• fortemente raccomandata,

• obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con
consumo sul posto.

▪ Confermate le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalla
Ordinanze regionali n. 539 e 541 per le attività economiche.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/app-coronavirus/app-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45/Ordinanza%2Bn%C2%B0539%2Bdel%2B3%2Bmaggio%2B2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45-n7QA4d6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f0b05ce7-d897-4a33-9261-c2fd7732063c/ORDINANZA%2B541%2B-ULTERIORI%2BMISURE%2BPER%2BLA%2BPREVENZIONE%2BE%2BGESTIONE%2BDELLEMERGENZA%2BEPIDEMIOLOGICA%2BDA%2BCOVID-19.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-f0b05ce7-d897-4a33-9261-c2fd7732063c-n7QA4de


ULTERIORI SPECIFICHE INDICAZIONI

• Riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività
commerciali;

• Ripresa delle funzioni religiose;
• Ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza,

esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni
all’esercizio dell’attività;

• Apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli in zone
ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;

• Svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica,
secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

Non sono invece consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
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