
 

  
 

 
LE REGOLE DA RISPETTARE DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021 

IN ZONA GIALLA 
  
  
ATTIVITA’ COMMERCIALI  
Le attività commerciali possono restare APERTE anche la DOMENICA. 
Esse si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 29 del 23 aprile 2021.  
 

 misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di medie e 
grandi superfici;  

 mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a 
due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;  

 adozione di misure finalizzate al rispetto il distanziamento interpersonale di due metri presso le 
casse e altri luoghi interni agli esercizi commerciali ove si possono generare assembramenti, 
garantendo l’attivazione di un adeguato numero di aree/punti di pagamento disponibili per la 
clientela;  

 garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione 
dell’orario di apertura;  

 obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti 
monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 
sistemi di pagamento;  

 garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo 
livello;  

 accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:  
A) per locali fino a 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un 

massimo di 2 operatori presenti;  
B) per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato nel limite del 

rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità 
inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto 
salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;  

C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;  
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il 

numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base 
della superficie del locale; 

 è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata. 

  
CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE CENTRI COMMERCIALI E ASSIMILATI   
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e 
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed 
altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie, 
tintorie, punti vendita di generi alimentari, di     prodotti    agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e  
librerie. L’esercizio dell’attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, 
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili avviene nel rispetto di quanto 



 

  
 

stabilito dall’ordinanza regionale n. 29 del 23 aprile 2021 si svolgono nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell’allegato 3; che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza 
di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.  
 
 
OBBLIGO FFP2  
È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali ed operatori dei servizi di ristorazione, svolte 
da qualsiasi esercizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub ecc. 
di indossare la mascherina FFP2. 
 
RISTORANTI E BAR E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (es. bar, 
ristoranti, pasticcerie, gelaterie) con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto, nel rispetto della fascia 
oraria compresa fra le ore 5.00 -22.00. 
Relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione e bevande il servizio al banco è possibile solo se 
questo si trova in aree all’aperto o sia collocato in modo che la consumazione da parte del cliente avvenga 
all’aperto. 
Al tavolo possono sedere al massimo 4 persone salvo conviventi. 
Consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e asporto (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi 
con codice Ateco 56.3 che possono effettuarlo fino alle ore 18.00. 
 
Dal 1° giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso dalle ore 5.00 fino 
alle 18:00. 
 Per quanto riguarda le linee guida si fa riferimento alle ultime pubblicate che prevedono fra l’altro 
  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti 
di altra nazionalità. 

 È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale 
anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno 
essere puliti più volte al giorno.  

 I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro di separazione tra i clienti ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni 
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. 

 Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una 
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni 
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 



 

  
 

 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e 
disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non 
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o 
predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a 
perdere. 

  
Permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti la pubblico dopo le 18(fatta 
salva la possibilità di consentire il consumo di cibi e bevande presso i tavoli/banco all’aperto) 
 
MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI 
Dal 26 aprile è possibile muoversi liberamente – in entrate e in uscita - fra Regioni in fascia gialla.  
Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono invece consentiti per comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per coloro che sono muniti delle cosiddette certificazioni 
verdi.  

Le Certificazioni verdi Covid-19 attestano:  

1. avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, con validità 6 mesi;  
2.  avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, con validità 6 mesi  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, 

con validità 48 ore 

VISITE AGLI AMICI 
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione 
privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari dalle 5.00 alle 22.00e nel limite di quattro 
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la 
responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale possibilità è 
riconosciuta anche nella zona arancione ma solo in ambito comunale 
Visite a casa vietate in zona rossa. 

COPRIFUOCO  
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. 
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni 
di necessità ovvero per motivi di salute. 
 
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO 
Dal 26 aprile gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-
club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a 
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli 
spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può 
essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può 
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, 
per ogni singola sala. 
 

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA 
Dal 15 maggio sono consentite le attività di piscine all’aperto. 
Dal 1° giugno sono consentite le attività di palestre.  



 

  
 

 
FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI 
Dal 15 giugno lo svolgimento in presenza di fiere, resta ferma la possibilità di svolgere, anche in data 
anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale 
per partecipare a fiere è comunque consentito. 
Dal 1° luglio sono altresì consentiti i convegni e i congressi. 

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali, le attività dei parchi tematici e di divertimento. 

 
 


