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D.P.C.M. 02 marzo 2021
Introduce misure per il contenimento del
contagio a seconda della zona di
appartenenza (bianca–gialla–arancione-rossa)

D.L. 22 aprile 2021, n. 52
Proroga al 31 luglio 2021 con modifiche ed
integrazioni le misure di cui al D.P.C.M. 02
marzo 2021

D.L. 18 maggio 2021, n. 65
Modifica i limiti orari agli spostamenti ed
introduce le date di apertura di determinate
attività principalmente in zona gialla

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee
guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative –
datate 28 maggio 2021

Adottate ai sensi del D.L. 33/2020 ed
introdotte dall’Ordinanza del Ministro della
Salute del 29 maggio 2021

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38 bis – Introduce la possibilità di
utilizzare la SCIA, fino al 31 dicembre 2021,
per spettacoli dal vivo quali teatro, musica,
danza e musical, che si svolgono tra le 8 e le
23, destinati ad un massimo di 1.000 persone

Chiarimenti sull'ordinanza n. 59 del 13
giugno 2020 - Atto prot. n. 241847 del
19/06/2020

Ove le sedie per il pubblico non siano
rigidamente collegate tra loro o fissate al
suolo, la distanza tra le stesse, sia in direzione
longitudinale che orizzontale non deve essere
inferiore a 1,2 metri

Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021
Anticipa al 7 giugno la riapertura di
determinate attività sul territorio regionale



Informazione comprensibili anche per 
clienti di altra nazionalità

Rilevazione della temperatura corporea

Igiene e pulizia + disponibilità prodotti per 
l’igienizzazione delle mani

Modalità di accesso

Favorire il ricambio dell’aria

Accesso tramite prenotazione

Mantenere l’elenco delle presenze per un 
periodo di 14 giorni

Distanziamento interpersonale di almeno 
1 metro

Uso della mascherina

Definire il numero di presenze

Principali tematiche dei protocolli Covid-19



Premessa alle linee guida del 28 maggio 2021

In continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata
mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di
immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati
integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati
all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di
prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In
particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di
prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur
diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore
sicurezza.

Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i
dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi
specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al
Decreto Legislativo n. 81 del 2008.



Predisposizione adeguata informazione comprensibile 
anche per clienti di altra nazionalità
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Rilevazione della temperatura corporea (facoltativa)

Vietato accesso se superiore a 37,5°

RISTORAZIONE

COMMERCIO 
AL DETTAGLIO 

SU AREE 
PUBBLICHE 
(mercati e 

mercatini degli 
hobbisti)

CINEMA E 
SPETTACOLI 

DAL VIVO 

SAGRE E FIERE 
LOCALI

CONSIGLIATO



Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani
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In più punti (specialmente 
ingresso e pagamento, servizi 

igienici);
Nei punti di manipolazione 

merce.

Nel guardaroba gli indumenti 
vanno ponti in singoli
sacchetti porta abiti.

OBBLIGATORIO



Differenziazione dei percorsi di ingresso e di uscita (non 
è previsto per la ristorazione)
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Riorganizzare gli spazi, anche mediante 
segnaletica a terra, per consentire l’accesso 

in modo ordinato e, se del caso, 
contingentato, al fine di evitare 

assembramenti

CONSIGLIATO

CONSIGLIATO

CONSIGLIATO



RISTORAZIONE
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Negli ambienti interni è obbligatorio mantenere aperte, 
a meno che le condizioni meteorologiche o altre 
situazioni di necessità non lo consentano, porte, 

finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria 
naturale.

OBBLIGATORIO



Accesso tramite prenotazione
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Mantenere l’elenco delle presenze per un periodo
di 14 giorni
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Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 
(anche al banco)
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Ad eccezione dei congiunti

Massimo 6 persone per tavolo 
(fino al 21/06/2021)

Almeno 2 metri di distanziamento tra artisti e pubblico

Ove le sedie per il pubblico non siano rigidamente collegate
tra loro o fissate al suolo, la distanza tra le stesse,

sia in direzione longitudinale che orizzontale
non deve essere inferiore a 1,2 metri.

NON È CONSENTITO ASSISTERE IN PIEDI ALLO SPETTACOLO



Uso della mascherina
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Ad eccezione dei congiunti

Per gli operatori è sempre
obbligatoria

(alla cassa in alternativa possono 
essere utilizzato schermi)

I clienti dovranno indossare la 
mascherina tutte le volte che 

non sono seduti al tavolo

Utenti e lavoratori devono correttamente 
indossare la mascherina a protezione delle vie 

aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo
le disposizioni vigenti

(per i bambini valgono le norme generali).



Pulizia e disinfezione dei locali
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OBBLIGATORIODa effettuare più volte al giorno

I tavoli e le sedie vanno 
igienizzate ad ogni cambio di 

cliente

Garantire la frequente pulizia e
Disinfezione  di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, 

con particolare attenzione alle aree comuni e alle 
superfici toccate con maggiore frequenza.

Le sedie vanno igienizzate  ad ogni
cambio di spettatore



Consumazioni al banco

Solo se possibile il 
distanziamento di almeno 

1 metro tra i clienti.

Solo con somministrazione 
da parte del personale 

addetto  incaricato, 
escludendo la possibilità 

per i clienti di toccare 
quanto esposto e 

prevedendo in ogni caso, 
per clienti e personale, 

l’obbligo del 
mantenimento della 
distanza e l’obbligo 

dell’utilizzo della 
mascherina a protezione 

delle vie respiratorie.

Può essere eventualmente 
consentita per buffet 

realizzati esclusivamente 
con prodotti confezionati 

in monodose.

In particolare, la 
distribuzione degli 

alimenti dovrà avvenire 
con modalità organizzative 
che evitino la formazione 
di assembramenti anche 

attraverso una 
riorganizzazione degli 
spazi in relazione alla 
dimensione dei locali.

Dovranno essere altresì 
valutate idonee misure 
(es. segnaletica a terra, 

barriere, ecc.) per 
garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 
un metro durante la fila 
per l’accesso al buffet. 

RISTORAZIONE

Consumazioni a buffet
Consumazioni a

self-service



Il numero di presenza 
contemporanee va 

definito in relazione ai 
volumi di spazio, ai 
ricambi d’aria e alla 
possibilità di evitare 

aggregazioni.

Fino al 21giugno 2021, in 
zona bianca, il consumo 

al tavolo negli spazi 
chiusi è consentito per 

un massimo di 6 persone 
per tavolo, salvo che 
siano tutti conviventi 

(Ordinanza Regionale 83 
del 05/06/2021)
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Il numero di presenza 
contemporanee va 

definito in relazione ai 
volumi di spazio, ai 
ricambi d’aria e alla 
possibilità di evitare 

aggregazioni.

Il numero massimo di 
clienti deve garantire il 

mantenimenti di almeno 
1 metro di separazione 

tra gli utenti.

Riorganizzare gli spazi, 
anche mediante 

segnaletica a terra, per 
consentire l’accesso in 

modo ordinato e, se del 
caso, contingentato, al 

fine di evitare 
assembramenti di 

persone e di assicurare il 
mantenimento di almeno 

1 metro di separazione 
tra gli utenti.

Il numero massimo di 
clienti deve garantire il 

mantenimenti di almeno 
1 metro di separazione 

tra gli utenti.

Assicurare, tenendo in 
considerazione la 
localizzazione, le 

caratteristiche degli 
specifici contesti urbani, 
logistici e ambientali, la 

maggiore o minore 
frequentazione dell’area 

mercatale, la 
riorganizzazione degli 
spazi, anche mediante 
segnaletica a terra, per 
consentire l’accesso in 

modo ordinato e, se del 
caso, contingentato, al 

fine di evitare 
assembramenti di 

persone e di assicurare il 
mantenimento di almeno 

1 metro di separazione 
tra gli utenti.

Il numero di presenza 
contemporanee va 

definito in relazione ai 
volumi di spazio, ai 
ricambi d’aria e alla 
possibilità di evitare 

aggregazioni.

Va garantito il 
mantenimento di almeno 

1 metro di separazione 
tra gli utenti (sia da 

seduti che nelle fasi di 
accesso, permanenza ed 

uscita).



DEFINIRE IL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE 
CONTEMPORANEE in relazione ai volumi di spazio e ai 

ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in 
tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

È COMUNQUE CONSENTITO L’ACCESSO, ANCHE IN 
ASSENZA DI PRENOTAZIONI, qualora gli spazi lo 

acconsentano, nel rispetto delle misure di prevenzione 
previste.

È OBBLIGATORIO MANTENERE APERTE, a meno che le 
condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate, al fine di 
favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti interni,

ADOTTARE MISURE AL FINE DI EVITARE 
ASSEMBRAMENTI al di fuori del locale e delle sue 

pertinenze,

SONO COSENTITE ATTIVITÀ LUDICHE con:
- Uso mascherina

- Igienizzazione frequente delle mani
- Distanza di 1 m tra giocatori e tra tavoli
- Frequente cambio dei mazzi di carte

RISTORAZIONE
SAGRE E FIERE 

LOCALI

DEFINIRE IL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE 
CONTEMPORANEE in relazione ai volumi di spazio e ai 

ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in 
tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

NON È RICHIESTO, neanche in via facoltativa, la tenuta 
del registro delle presenze per 14 giorni.

È OBBLIGATORIO MANTENERE APERTE, a meno che le 
condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate, al fine di 
favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti interni.



CINEMA E 
SPETTACOLI 

DAL VIVO 

COMMERCIO 
AL DETTAGLIO 

SU AREE 
PUBBLICHE 
(mercati e 

mercatini degli 
hobbisti)

NESSUNA NOVITÀ

DEFINIRE IL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE 
CONTEMPORANEE in relazione ai volumi di spazio e ai 

ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in 
tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

NON È CONSENTITO ASSISTERE IN PIEDI ALLO 
SPETTACOLO.

OTTIMIZZARE L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI distribuendo 
gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti
al fine di garantire il massimo distanziamento possibile 

tra le persone.

UTENTI E LAVORATORI DEVONO CORRETTAMENTE 
INDOSSARE LA MASCHERINA a protezione delle vie 
aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le 

disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme 
generali).

È OBBLIGATORIO MANTENERE APERTE, a meno che le 
condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate, al fine di 
favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti interni.
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