
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL
Decreto Legge 13 marzo 2021

In vigore dal 15 marzo al 6  aprile 2021
 

E'sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre
attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro
adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come
segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente
quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque
avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei
prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande
all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi
alloggiati.
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E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del

locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e

delle linee guida vigenti.

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 del D.L. in oggetto.
Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le predette attività commerciali al dettaglio possono essere svolte a condizione che sia
assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, il contingentamento degli
ingressi e che sia impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario
all'acquisto dei beni.

Le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio, fra queste misure vi è il mantenimento del distanziamento
interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione
dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria. 
A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che
possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali. 

Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel
per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di
generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei
sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e
uscite.
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ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
è sospeso.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel
rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

È fortemente consigliato svolgere le riunioni in modalità a distanza.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le
altre misure di contenimento.
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SPORT
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono
sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti
degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni
ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

E' sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. 
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di
contatto di carattere amatoriale.

E' consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le
attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre
2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma
individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
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SPOSTAMENTI

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti
spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o
Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle
“seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti
gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a
motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata
del 6 aprile 2021.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso
un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un
massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli
minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la
potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 
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SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e
servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi
in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari,
medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I
singoli atenei, in ogni caso, possono individuare le attività didattiche o curriculari
che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente
previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente
dedicati alle università.

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico
presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si
svolgono di norma a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività laboratoriali.
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SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Le sessioni d’esame e le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza nel
rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività
nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e,
comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e
delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario
regionale di riferimento. 
Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero
in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di
organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual
caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la
prescritta pubblicità degli esami.
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Dal 15 marzo al 6  aprile 2021

 

E'sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre
attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro
adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come
segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente
quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque
avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei
prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande
all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi
alloggiati.
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PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE
RICETTIVE
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E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del

locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e

delle linee guida vigenti.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi
alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia
assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli
ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare
all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del
distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte
al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata
aereazione naturale e ricambio d'aria.


