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CIRCOLARE n. 9 del 16 gennaio 2021            Prot. n.  51  GRG/bf 
 
 
OGGETTO:  DPCM 14 gennaio 2021 e D.L. n. 2/2021 – Proroga stato d’emergenza e nuova 

regolamentazione misure di contenimento contagio Covid-19 
 

 
 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11/2021 (Suppl. Ordin. n. 2), il DPCM 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», 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 epidemiolog ica 
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».”. 

 
Il Provvedimento, in vigore già dal 16 gennaio 2021 ed efficace fino al prossimo 5 marzo, 

sostituisce integralmente il DPCM del 3 dicembre 2020 (circolare Fipe n. 197/2020). È bene evidenziare che 
il nuovo DPCM conferma solo parzialmente l’impianto normativo del precedente, individuando tre distinti 
regimi di misure restrittive a seconda dello scenario di rischio in cui verranno collocate le diverse realtà 
territoriali (c.d. aree “gialla”, “arancione” e “rossa”), con la novità della possibile istituzione di uno 
“scenario di tipo 1 con un livello di rischio basso” (c.d. area “bianca”), nella quale cesserebbero di trovare 
applicazione, tra l’altro, le misure concernenti la sospensione o il divieto delle attività di pubblico esercizio.  

 
Con riferimento al nuovo DPCM, le cui disposizioni resteranno efficaci dal 16 gennaio fino al 5 marzo 
2021, si evidenzia: 

- l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali 
non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività, ferma 
restando l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore;  

- continueranno ad essere efficaci, fino a nuova ordinanza ma comunque non oltre il 24 gennaio 
p.v., le ordinanze del Ministero della Salute dell’8 gennaio u.s., con le quali erano state collocate 
in area “arancione” le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto; 

- per quanto riguarda i pubblici esercizi, permangono le misure restrittive già indicate per le aree 
c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020, 
tuttavia, occorre evidenziare l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio 
di asporto  per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con 
codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di 
bevande in esercizi specializzati). 

 
In ordine al DL n. 2/2021 si evidenzia invece il recepimento della proroga dello stato d’emergenza 
pandemica da Covid-19 fino al 30 aprile 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 
gennaio e l’ulteriore modifica di alcuni dei parametri per la classificazione dello scenario di rischio in cui 
collocare le Regioni. 
 



 
Sul punto è bene precisare che viene confermato che sia il Ministero della Salute - con ordinanza 

da adottare sentiti i Presidenti delle Regioni interessate e il CTS - a individuare le Regioni da collocare nei 
diversi scenari in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico secondo parametri che sono stati 
rivisitati in senso maggiormente restrittivo, dapprima, con il D.L. n. 1/2021, c.d. “Ponte” (cfr. circolare Fipe 
n. 1/2021) e, successivamente, con il D.L. n. 2/2021 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” con il quale, tra l’altro, è stata recepita la proroga dello stato d’emergenza pandemica da 
Covid-19 fino al 30 aprile 2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 gennaio.  

 
Occorre inoltre segnalare che in forza di quanto stabilito dall’art. 14, comma 3 del suindicato DPCM 

e fino a nuova ordinanza ma comunque non oltre il 24 gennaio p.v.: 

 permane l’efficacia delle ordinanze del Ministero della Salute dello scorso 8 gennaio 2021, con le 
quali erano state collocate in area “arancione” le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia 
e Veneto; 

 restano per il momento in area “gialla” tutte le altre Regioni e Province autonome.  
 
Tuttavia, si fa presente che, secondo indiscrezioni, già da domenica 17 gennaio numerose Regioni 

potrebbero “cambiare colore”.  
 
Ciò premesso, di seguito una sintesi delle misure di maggior interesse per il settore: 
 

I – Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (c.d. “Area gialla”)  
 

 Limitazione agli spostamenti (art. 1, commi 3 e 4 del DPCM e art. 1, commi 3 e 4 del DL n. 2/2021) 
(i) Dal 16 gennaio al 15 febbraio p.v. 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 situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, restando comunque consentito il 
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  
(ii) In ambito regionale: 
- dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute; 
- per le restanti ore, dalle 5.00 alle 22.00 in generale è fortemente raccomandato di non spostarsi, 

con mezzi di trasporto pubblici e 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; ed è 
consentito una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata e nei limiti di 
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali 
persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

(iii) In ambito comunale: 
qualora la mobilità sia limitata all’ambito comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai 
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai 
relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. 

 

 Chiusura di strade e piazze (art. 1, comma 5 del DPCM) 
Permane la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri 
urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, 
consentendo l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 
private. 

 

 Cartello affluenza massima locali (art. 1, comma 6 del DPCM) 
Permane l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di 
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. cartello 
Fipe). 

https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3516_4636befa058761cd57422cc03fd28a71.html
https://www.fipe.it/files/VARIE/Cartello_numero_massimo_clienti__DPCM_14gennaio2021.pptx


 Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 10, lett. l) del DPCM) 
Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se 
svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti. A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate 
presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate. 

 

 Discoteche (art. 1, comma 10, lett. n) del DPCM) 
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 
all’aperto o al chiuso.  

 

 Feste, eventi privati, banqueting e catering (art. 1, comma 10, lett. n) del DPCM) 
È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle 
conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le 
abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai 
conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.   

 

 Sagre e Fiere (art. 1, comma 10, lett. n) del DPCM) 
Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 

  

 Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche (art. 1, comma 10, lett. o) del DPCM) 
Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono 
con modalità a distanza. Continua a essere fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a 
distanza anche delle riunioni private (sulla differenza tra riunioni private e i congressi/convegni cfr. 
circolare Fipe n. 158/2020). Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli 
e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 

 

 Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (art. 1, comma 10, lett. ff) del 
DPCM) 
Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti 
all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre 
strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita 
di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.  

 

 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 10, lett. gg) e hh) del DPCM) 
1. Le attività dei servizi di ristorazione (codice ATECO 56): 

- restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli 
disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. allegato 9);  

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti 
conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori (cartello Fipe); 

- resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto 
mentre la ristorazione con asporto può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto 
di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come 
attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili 
senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato 
previsto l’obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00;  

- in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 
pubblico dopo le 18.00; 

- resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero 
massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso, sulla base dei protocolli e 
delle linee guida vigenti (sul punto, cfr. circolare Fipe n. 155/2020 - cfr. cartello Fipe 
aggiornato). 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=9&art.codiceRedazionale=21A00221&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&art.progressivo=0#art
https://www.fipe.it/files/VARIE/Cartello_numero_massimo_clienti__DPCM_14gennaio2021.pptx
https://www.fipe.it/files/VARIE/Cartello_numero_massimo_clienti__DPCM_14gennaio2021.pptx


2.  Continuano a esser consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering 
continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Vale la pena segnalare che negli ultimi mesi 
alcune Prefetture stanno avallando un’interpretazione che consente di effettuare tali attività 
anche da parte di aziende non titolari dello specifico codice ATECO, dando esclusivo rilievo 
all’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’esercente e il committente. Qualora si volessero 
maggiori informazioni su questo tema, vi invitiamo a contattare l’area legale della Federazione. 

 
3. Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le 
autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e 
interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.  

 
4. resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
 

E’ bene altresì ricordare che permane (cfr. art. 1, comma 1) l’obbligo per l’intero territorio nazionale 
di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi e in 
tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi, 
fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai 
diversi settori (tra cui espressamente anche quelle concernenti il consumo di cibo e bevande). L’uso delle 
mascherine viene altresì raccomandato anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non 
conviventi. 

 
Inoltre, persiste sull’intero territorio nazionale l’obbligo per tutte le attività, inter alia, commerciali di 

continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro (allegato 12 del DPCM). 

 
 

II – Misure di contenimento del contagio per le Regioni con uno scenario con un livello di rischio basso 
(c.d. Area bianca) 

 
Come già anticipato in premessa, il secondo periodo dell’art. 1 comma 5 del D.L. n. 2/2021 (riproposto 
anche nell’art. 1 comma 11 del DPCM in commento) stabilisce che il Ministero della Salute possa 
individuare delle Regioni che in virtù di un livello di rischio basso, saranno collocate in area c.d. 
“bianca”. In questo caso, cesserebbero di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al 
divieto di esercizio delle attività disciplinate all’art. 1 del DPCM sopra descritte, continuando a trovare 
applicazione le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento 
interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento 
adottate con i protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento.  
È bene tuttavia precisare che i parametri stabiliti affinché le Regioni possano accedere a tale scenario 
di rischio sono particolarmente restrittivi. 

 
 
III -  Misure di contenimento del contagio per le Regioni con uno scenario di “elevata gravità” (c.d. Area 

arancione) 
 

In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste 
analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti: 

 

 Libertà di circolazione (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM) 
Sono vietati anche gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, abitazione o 
domicilio, salvo che per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=12&art.codiceRedazionale=21A00221&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&art.progressivo=0#art


o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Lo spostamento verso una sola 
abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in 
un arco temporale compreso tra 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 14 sui quali tali persone esercitino la 
potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

 

 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM) 
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza 

restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o 
nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività 
prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza 
cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto 
l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- restano inoltre consentite attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e del catering 
continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. sezione I - “area gialla”; 

- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli 
ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 

 
IV –  Misure di contenimento del contagio per le Regioni con uno scenario di “massima gravità” (c.d. Area 

rossa) 
 

Per queste Regioni, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove 
non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), trovano applicazione anche le seguenti: 

 

 Libertà di circolazione (art. 3, comma 4, lett. a) del DPCM) 
E’ vietato ogni spostamento (quindi anche all’interno del proprio Comune) salvo comprovati 
motivi di lavoro, salute o necessità, ma resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza. Anche in questo caso è consentito lo spostamento verso una sola abitazione 
privata nell’ambito del territorio comunale ai limiti e alle condizioni previste per l’area “arancione” 
(cfr. supra).  

 

 Attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona (art. 3, comma 4, lett. b) e h) del DPCM) 
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle 
medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito 
l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui 
all’art. 1, comma 10, lett. ff) sopra illustrato. Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 
attività svolta, 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. Sono 
altresì sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. 

 

 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 3, comma 4, lett. c) del DPCM)  
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza 

restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o 
nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività 
prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza 
cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto 
l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- permangono consentite attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su 
base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. quanto anticipato nella sezione I - “area gialla”; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=23&art.codiceRedazionale=21A00221&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=24&art.codiceRedazionale=21A00221&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&art.progressivo=0#art


- restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, 
negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.  

 
 

L’esecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di competenza delle prefetture 
locali che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro - per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro - e, ove occorra, delle forze armate.  

 
Inoltre, ancora una volta è bene ricordare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 

33/2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, il mancato rispetto delle misure sopra illustrate potranno esser 
punite: 

-  con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro; 
- e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura 

dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; 
- oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, 

come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero 
dell’Interno n. 1530/117). 

 
Da ultimo, giova ricordare che nella notte di giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato la 

richiesta di scostamento al bilancio per ulteriori 32 miliardi di euro, la cui approvazione da parte delle 
Camere è prevista per mercoledì p.v.. La Federazione con il consueto presidio interloquirà con le Istituzioni 
affinché la parte di tale stanziamento che sarà destinata al ristoro e agli interventi di sostegno per le 
categorie colpite dalle misure restrittive del DPCM in commento, tenga in adeguata considerazione il 
settore dei pubblici esercizi. 

 
Gli Uffici continueranno a fornire tempestive informazioni in ordine ai provvedimenti segnalati e 

restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Distinti saluti.   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                  Roberto Calugi 
 
Allegato 
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Circolare Fipe n. 197/2020 
Circolare Fipe n. 187/2020 
Circolare Fipe n. 184/2020 
Circolare Fipe n. 178/2020 
Circolare Fipe n. 173/2020 
Circolare Fipe n. 168/2020 
Circolare Fipe n. 161/2020 
Circolare Fipe n. 158/2020 
Circolare Fipe n. 155/2020 
Circolare Fipe n. 152/2020 
Circolare FIPE n. 150/2020 
Circolare Fipe n. 137/2020 
Circolare Fipe n. 131/2020 
Circolare FIPE n. 129/2020 

Collegamenti  
 
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-
igiene-e-
sicurezza/item/download/3516_4636befa0587
61cd57422cc03fd28a71.html 

 
 
 

Parole chiave 
DPCM 14 gennaio 2021; D.L. n. 
1/2021; DL 2/2021 limitazioni 
orarie; servizi di ristorazione; 
delivery; take away; discoteche; 
mascherine; catering; banqueting; 
cerimonie; eventi privati; sale slot; 
sale bingo; aree bianche; aree 
gialle; aree arancioni; aree rosse; 

https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3516_4636befa058761cd57422cc03fd28a71.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3516_4636befa058761cd57422cc03fd28a71.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3516_4636befa058761cd57422cc03fd28a71.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3516_4636befa058761cd57422cc03fd28a71.html


Circolare FIPE n. 109/2020 
Circolare FIPE n.   88/2020 
Circolare FIPE n.   69/2020 
Circolare FIPE n.   68/2020 
Circolare FIPE n.   65/2020 
Circolare FIPE n.   62/2020 
Circolare FPE n.    54/2020 
Circolare FIPE n.   43/2020 
Circolare FIPE n.   35/2020 
Circolare FIPE n.   31/2020 
Circolare FIPE n.   25/2020 
Circolare FIPE n.   24/2020 
Circolare FIPE n.   23/2020 
Circolare FIPE n.   20/2020 
Circolare FIPE n.  19/2020 

 
 


