
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

  

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure 

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori 

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 

COVID-19»;  

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure 

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina 

del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di 

informazione per la sicurezza della Repubblica»;  

  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di 

emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di 

consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuità 

operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonché  per  l'attuazione 

della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni 

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;  

  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori 

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del COVID-19»;  

  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori 

disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle 

elezioni per l'anno 2021»;  

  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori 

disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio 

nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da 

COVID-19»;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14 

gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per 

fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti 

per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del 

decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni 

urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 

2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

15 gennaio 2021, n. 11;  

  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante 

«Adozione dei criteri relativi alle  attività  di  monitoraggio  del 

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente 

del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;  

  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il 

quale è stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina 



di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al 

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;  

  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020, 

recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», 

pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26 

novembre 2020, n. 294;  

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante 

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;  

  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021, 

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;  

  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2021, 

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;  

  Viste le ordinanze del Ministro  della  salute  27  febbraio  2021, 

recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  le  Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Province 

autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,  Umbria,  pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio  2021, 

n. 50;  

  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19 

ottobre 2020, recante «Misure per  il  lavoro  agile  nella  pubblica 

amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, 

n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie 

generale 29 gennaio 2021, n. 23;  

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 

del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali 

è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanità   pubblica 

internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  del  30 

gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti 

sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11 

marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come 

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività  e  gravità 

raggiunti a livello globale;  

  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il 

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei 

casi sul territorio nazionale;  

  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno 

epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale 

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformità 

nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede 

internazionale ed europea;  

  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal 

Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;  

  Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente  delle 

sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e  27 

febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 

630, e successive modificazioni e integrazioni;  

  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in 

data 27 febbraio 2021;  

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri 



dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché  i 

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, 

dell'istruzione,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e   della 

mobilità sostenibili, dello sviluppo economico,  dell'università  e 

della ricerca,  della  cultura,  del  turismo,  del  lavoro  e  delle 

politiche sociali, delle politiche agricole alimentari  e  forestali, 

della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli 

affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica  e  la 

transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale,  per  le 

pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il presidente  della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di 

                           distanziamento  

  

  1. È fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere 

sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in 

tutti i luoghi all'aperto.  

  2. Non vi è obbligo di  indossare  il  dispositivo  di  protezione 

delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o 

per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo 

l'isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni 

caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le 

attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché 

le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o 

aperti al pubblico.  

  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione 

delle vie respiratorie:  

    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina, nonché le persone che  devono  comunicare  con  un 

disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;  

    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

  4. È fortemente raccomandato l'uso di  dispositivi  di  protezione 

delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in 

presenza di persone non conviventi.  

  5.  È  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza 

interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  già 

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art. 

2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento 

della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato 

tecnico-scientifico».  

  6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie  e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque 

derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal 

Comitato tecnico-scientifico.  

  7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni  o  da 

appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate 

anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a 

fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo, 

comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare 

la copertura sul volto delle vie respiratorie.  

  8. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie 

integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio 

quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata 

delle mani.  

 



                               Art. 2  

  

                  Misure relative agli spostamenti  

  

  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.  15, 

fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  è  vietato 

ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse 

regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da 

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessità  ovvero 

per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla  propria 

residenza, domicilio o abitazione.  

  2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre 

(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, 

contattando il proprio medico curante.  

 

                               Art. 3  

  

             Disposizioni specifiche per la disabilità  

  

  1.  Le  attività  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro 

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno 

o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilità, 

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, 

socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e 

socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati 

dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli 

il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la 

tutela della salute degli utenti e degli operatori.  

  2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello  spettro 

autistico, disabilità  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche 

psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessità 

di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale  con  i 

propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi 

titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle 

medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità,  lo 

svolgimento di attività motoria anche all'aperto.  

 

                               Art. 4  

  

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza 

  delle attività produttive industriali e commerciali  

  

  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attività  produttive 

industriali  e  commerciali  rispettano  i  contenuti   delprotocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19  negli  ambienti  di 

lavoro sottoscritto il 24  aprile  2020fra  il  Governo  e  le  parti 

sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi  ambiti  di 

competenza,  il  protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto 

il 24  aprile  2020  fra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei 

trasporti, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le 

parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo  condiviso  di 

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19 

nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20  marzo 

2020, di cui all'allegato 14.  

 

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale  

  

  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì  le 

seguenti misure:  

    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per 

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria 



previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla 

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i 

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le 

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti 

fornite dal Ministero della salute;  

    b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso 

l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore  sanitario 

del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale, 

accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave 

in presenza di un caso di positività;  

    c) è raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione 

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;  

    d)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui   aldecreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e 

grado, nelle università e  nelle  istituzioni  dell'alta  formazione 

artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche 

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, 

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;  

    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la 

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico 

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi 

commerciali;  

    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree 

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti  i 

locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui 

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché 

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle 

mani;  

    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza 

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti 

a cadenza ravvicinata.  

 

                               Art. 6  

  

Misure relative allo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nei 

  luoghi  di  lavoro  pubblici  e  privati   sull'intero   territorio 

  nazionale  

  

  1.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi 

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei 

propri  dipendenti  con  le  modalità  di  cui  all'art.   263   del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni 

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di 

tutela della salute adottate dalle competenti autorità.  

  2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali 

più  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le 

potenzialità organizzative e con la qualità  e  l'effettività  del 

servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del 

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la 

percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 

2020, n. 77.  

  3.Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi 

della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:  

    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale  più  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non 

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle 



attività  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalità, 

compatibilmente con le potenzialità organizzative  e  l'effettività 

del servizio erogato;  

    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis, 

del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di  norma 

nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad 

assicurare lo svolgimento  di  attività  in  modalità  agile  anche 

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima 

categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti 

collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di 

formazione professionale.  

  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione 

dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il 

personale sanitario e socio sanitario, nonché  quello  impegnato  in 

attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È 

raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del 

personale anche da parte dei datori di lavoro privati.  

  5. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di  lavoro 

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90 

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché  di  quanto 

previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente 

decreto.  

 

                               Art. 7  

  

                             Zona bianca  

  

  1. Con ordinanza del  Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi 

dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74, 

sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di  tipo 

1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si 

manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane 

consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,  nelle  quali 

cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla 

sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attività   ivi 

disciplinate. A tali attività si applicano comunque le  misure  anti 

contagio previste dal presente  decreto,  nonché  dai  protocolli  e 

dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di 

riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli 

eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto, 

comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonché  le 

attività che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico 

agli eventi e alle competizioni sportive.  

  2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo  tecnico 

permanente,   composto   da   un    rappresentante    del    Comitato 

tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore  di 

sanità e da un rappresentante  delle  Regioni  e  Province  autonome 

interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso  il 

monitoraggio  degli  effetti  dell'allentamento  delle  misure   anti 

contagio nei territori di  cui  al  comma  1  ,  il  permanere  delle 

condizioni di cui al comma 1 e la necessità  di  adottare  eventuali 

misure intermedie e transitorie.  

 

                               Art. 8  

  

                             Zona gialla  

  



  1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma  16-septies,  lettera 

d),  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal 

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si  applicano  le  misure  del 

presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.  

 

                               Art. 9  

  

           Misure relative agli spostamenti in Zona gialla  

  

  1. 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. È in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante 

parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto 

pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per 

motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessità  o  per  svolgere 

attività o usufruire di servizi non sospesi.  

  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio 

2021, n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo 

spostamento verso una sola abitazione privata abitata è  consentito, 

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e 

le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle 

ivi già conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali 

tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone 

disabili o non autosufficienti conviventi.  

 

                               Art. 10  

  

                      Manifestazioni pubbliche  

  

  1. Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  è  consentito 

soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano 

osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di 

contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai 

sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  

 

                               Art. 11  

  

     Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti  

  

  1.Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce 

orarie la chiusura al pubblico, delle  strade  o  piazze  nei  centri 

urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  fatta 

salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali 

aperti e alle abitazioni private.  

  2. È fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, 

nonché 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.  

  3. L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini 

pubblici  è  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di 

assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonché  della  distanza  di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito  l'accesso 

dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone 



abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco 

all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere 

attività ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee 

guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui 

all'allegato 8.   

  4. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato 

di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per 

esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.  

  5. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere 

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei 

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del 

personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori 

dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con 

connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche 

nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore 

sanitario della struttura.  

  6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalità  e 

lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, 

strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, 

autosufficienti e non,  è  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla 

direzione sanitaria della struttura, che è  tenuta  ad  adottare  le 

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.  

 

                               Art. 12  

  

                Luoghi di culto e funzioni religiose  

  

  1. L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative 

tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra  loro  di 

almeno un metro.  

  2. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si 

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle 

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le 

successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.  

 

                               Art. 13  

  

              Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni  

  

  1. Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad 

eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.  

  2. Tutte le  cerimonie  pubbliche  si  svolgono  nel  rispetto  dei 

protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.  

  3. Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si 

svolgono in modalità a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate 

ragioni.  È  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni 

private in modalità a distanza.  

 

                               Art. 14  

  

               Musei, istituti e luoghi della cultura  

  

  1. Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri 

istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei 

beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 

gennaio 2004, n. 42, è assicurato,  dal  lunedì  al  venerdì,  con 



esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e 

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei 

locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori  (più  o 

meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalità   di   fruizione 

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e 

da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra 

loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i 

giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso 

sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di 

anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari 

di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro 

per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che 

prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della 

cultura statali la prima domenica del mese.  

  2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo  conto  dei 

protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza 

delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i 

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della 

cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di 

prevenzione e protezione, nonché di tutela  dei  lavoratori,  tenuto 

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.  

  3. Sono  altresì  aperte  al  pubblico  le  mostre  alle  medesime 

condizioni previste dal presente articolo  per  musei  e  istituti  e 

luoghi della cultura.  

 

                               Art. 15  

  

                    Spettacoli aperti al pubblico  

  

  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, 

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali 

o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  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 distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto 

della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il 

personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente 

conviventi. La capienza consentita non può essere  superiore  al  25 

per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero 

massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per  spettacoli 

all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola 

sala.  

  2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati  26  e 

27, come eventualmente  integrati  o  modificati  con  ordinanza  del 

Ministro della salute, nonché dei protocolli  o  delle  linee  guida 

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di 

riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  eventualmente  adottati  dalle 

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome 

nel  rispetto  dei  principi  dei  protocolli  e  nelle  linee  guida 

nazionali, e comunque in coerenza con i  criteri  per  Protocolli  di 

settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio 

2020.  

  3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non  è 

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente 

articolo.  

 

                               Art. 16  

  

Centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  sale  da  ballo  e 



            discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere  

  

  1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e 

centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo  e 

discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.  

  2. Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi 

comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  

  3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli  altri 

analoghi eventi.  

 

                               Art. 17  

  

               Attività motoria e attività sportiva  

  

  1. È consentito svolgere attività sportiva  o  attività  motoria 

all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove 

accessibili,  purchè  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva 

e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attività  salvo  che  sia 

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone 

non completamente autosufficienti.  

  2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, 

centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle 

attività di piscine e  palestre,  l'attività  sportiva  di  base  e 

l'attività motoria in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e 

circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto 

delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun 

assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio 

per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), 

con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a 

detti circoli; sono altresì consentite  le  attività  di  palestre, 

piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per 

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di 

assistenza e per le  attività  riabilitative  o  terapeutiche;  sono 

consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché  quelle 

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente 

al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  difesa, 

sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei 

protocolli e delle linee guida vigenti.  

  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli 

eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo 

svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con 

provvedimento  dell'Autorità  delegata  in  materia  di  sport,   è 

sospeso. Sono altresì sospese l'attività  sportiva  dilettantistica 

di base, le scuole e l'attività  formativa  di  avviamento  relative 

agli sport di contatto nonché tutte le gare, le  competizioni  e  le 

attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere 

ludico-amatoriale.  

 

                               Art. 18  

  

            Competizioni sportive di interesse nazionale  

  

  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di 

livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale 

con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e 

del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport 

individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni 

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di 



impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza 

la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, 

professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di 

squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e 

muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 

nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione 

sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il 

Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle 

disposizioni di cui al presente comma.  

  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che 

hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è 

consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.  

 

                               Art. 19  

  

                 Impianti nei comprensori sciistici  

  

  1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.  Gli  stessi 

possono essere utilizzati solo da parte di  atleti  professionisti  e 

non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal  Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico 

(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione 

finalizzata allo svolgimento di  competizioni  sportive  nazionali  e 

internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per  lo 

svolgimento  degli  allenamenti  e  delle   prove   di   abilitazione 

all'esercizio della professione di maestro di sci.  

 


