
 

ZONA BIANCA 
• Cessano di applicarsi le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle 

attività, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore, e le eventuali 
misure restrittive previste a livello locale. Nello specifico: 

- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite senza limitazioni orarie e nel rispetto, tra le altre cose, del limite 
massimo di capienza di 6 persone per tavolo negli spazi al chiuso, valevole fino al 21 giugno p.v. (nessun limite max 
all’aperto) (cartello e check list Fipe); 

- sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose con l’obbligo per i 
partecipati di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 (check list Fipe); 

- riaprono sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività 
differenti (check list Fipe); 

- è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e congressi; 
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 

 

ZONA GIALLA 
• Consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari per gli 

spostamenti (ad oggi dalle ore 5.00 alle ore 24.002). Inoltre: 
- limite di 4 persone allo stesso tavolo (cartello Fipe); 
- è consentita, senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 24:003. Permane il 

divieto di consumo nelle adiacenze; 
- aperti senza limiti di orario esercizi presso autostrade, itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti 

e interporti; 
- consentite mense e catering continuativo su base contrattuale; 

• Sospese le attività in discoteche, sale da ballo sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte 
all’interno di locali adibiti ad attività differente4; 

• Divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto5; 

• Sono consentite le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, e strutture 
assimilate, anche nelle giornate festive e prefestive. 

• Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico, tra l’altro, in live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto nel rispetto 
dei limiti previsti. 

 

FOCUS P.E. - L’ITALIA SUDDIVISA PER FASCE DI RISCHIO1: AGGIORNAMENTO AL 7 GIUGNO 2021 

La presente ricognizione tiene conto unicamente delle disposizioni attualmente applicabili e non considera le limitazioni previste a livello locale. 

Alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna si applicano le misure previste per la zona bianca ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.06.2021. 
1 Disciplina applicabile ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, del D.L. n. 65/2021 c.d. “Riaperture-bis”, delle indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome per le zone bianche e 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021.  
2 Si consideri che a partire dal 21.06.2021 non saranno presenti limitazioni orarie. 
3 Il Ministero dell’Interno con Circolare del 7.05.2021, ha fatto presente che anche per le attività con cod. Ate prevalente 56.3, in zona gialla, l’asporto è consentito anche oltre le ore 18:00, al pari degli altri esercizi di ristorazione. 
4 È bene precisare che dal 1.07.2021 saranno consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (ad eccezione delle discoteche, sale da ballo e simili), anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. 
5 Si consideri che dal 15.06.2021 saranno consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle “certificazioni verdi COVID 19”.  
 

 

 

https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3892_a560ce8956cc950815f184c161759b2a.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3867_cc6d11ba952914ccfee997fdf6697853.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3867_cc6d11ba952914ccfee997fdf6697853.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3868_5747f4960e01f3714bdb7bea38a1b79b.html
https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3892_a560ce8956cc950815f184c161759b2a.html

