
Sul Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il DPCM del 2 marzo 2021, che
sostituisce le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al precedente DPCM 14 gennaio
2021. Con il nuovo decreto il territorio nazionale resta suddiviso in 4 zone, in base alle criticità riscontrate: area bianca, gialla,
arancione e rossa. 
Le disposizioni del DPCM, in vigore dal 6 marzo 2021, resteranno efficaci fino al 6 aprile 2021.
Prorogato anche il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome diverse fino al 27 marzo 2021 (Decreto Legge n. 15 del 23
febbraio 2021), salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per fare rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.

Per quanto riguarda il nostro territorio, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 ha previsto per tutta l'Emilia-
Romagna l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal capo V "Misure di contenimento del contagio che si
applicano in Zona rossa" del succitato DPCM dalla data del 15 marzo 2021 per un periodo di 15 giorni.
Di seguito un riepilogo riguardante le principali misure adottate rispetto agli spostamenti, i servizi di ristorazione e il commercio al
dettaglio relative alle aree “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”.

LIMITAZIONI COVID-19: LE ZONE DI RISCHIO

RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPCM 2 MARZO 2021
- ORD. REG. EMILIA ROMAGNA
N. 28 DEL 6 MARZO 2021
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ZONA ROSSA - MISURE
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di fascia rossa, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza
- fino al 27 marzo 2021, in “zona rossa” non sono consentiti gli spostamenti verso
abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che per motivi di lavoro, necessità o
salute

COPRIFUOCO ECOPRIFUOCO E  
SPOSTAMENTISPOSTAMENTI

- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo, 7 giorni su 7  
- l’asporto è consentito fino alle 22 fatta eccezione per i soggetti che svolgono come
attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (“bar e altri esercizi
simili senza cucina”) per i quali l’asporto è consentito fino alle 18

RISTORAZIONERISTORAZIONE

-  sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (illustrato in calce alla
circolare)
- chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici
- restano aperte farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole

- Sospese le attività inerenti servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici)
ad esclusione di lavanderie e pompe funebri.”

COMMERCIO ALCOMMERCIO AL
DETTAGLIODETTAGLIO

LIMITAZIONI ATTIVITA':LIMITAZIONI ATTIVITA':

ZONA ARANCIONE - MISURE

COPRIFUOCO ECOPRIFUOCO E  
SPOSTAMENTISPOSTAMENTI

- vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro,
necessità e salute
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di fascia arancione, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza

ATTIVITA' INERENTIATTIVITA' INERENTI
SERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONA

(fino al 30.03).



Lo Studio ed il suo Team rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

In tale area non trovano applicazione le misure previste per la zona gialla (Capo III° del DPCM) relative alla sospensione o al
divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, ma a tali attività si applicano comunque le misure anti contagio di cui al
DPCM in esame, nonché previste dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati, ai quali si fa rimando.

- è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute,
per situazioni di necessità, con specifiche limitazioni a chi vive nei comuni fino a 5.000
abitanti nel qual caso sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30
km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia
- gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata restano consentiti, tra le ore
5.00 e le ore 22.00, fino a un massimo di 2 persone, all’interno dello stesso Comune

- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo, 7 giorni su 7
- l’asporto è consentito fino alle 22 fatta eccezione per i soggetti che svolgono come
attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (“bar e altri esercizi
simili senza cucina”) per i quali l’asporto è consentito fino alle 18
- restano 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 e negli aeroporti, nei porti e negli interporti

-  si svolgono le attività commerciali al dettaglio
- nelle giornate festive e prefestive chiusura degli esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie,
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
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ZONA BIANCA - MISURE

RISTORAZIONERISTORAZIONE

COMMERCIO ALCOMMERCIO AL
DETTAGLIODETTAGLIO

LIMITAZIONI ATTIVITA':LIMITAZIONI ATTIVITA':
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- vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro,
necessità e salute
- è vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- in ambito regionale restano consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione
privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, una volta al giorno e nei limiti di 2 persone
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi

COPRIFUOCO ECOPRIFUOCO E  
SPOSTAMENTISPOSTAMENTI

ZONA GIALLA - MISURE

-  si svolgono le attività commerciali al dettaglio
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi
commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e
florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, lavanderie e tintorie

- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
- Fino alle 22 è consentita anche la ristorazione da asporto

RISTORAZIONERISTORAZIONE

COMMERCIO ALCOMMERCIO AL
DETTAGLIODETTAGLIO



IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

ARTICOLI SPORTIVI, BICICLETTE E ARTICOLI PER IL

TEMPO LIBERO

ALIMENTARI, BEVANDE

TABACCHI E SIGARETTE ELETTRONICHE

PRODOTTI SURGELATI

AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E ACCESSORI

CARBURANTE PER RISTORAZIONE

GIOCHI E GIOCATTOLI

APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER TIC

FARMACIE E PARAFARMACIE

ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI

FERRAMENTA, VERNICI, VETRO PIANO E MATERIALI

DA COSTRUZIONE (INCLUSE CERAMICHE. E

PIASTRELLE)

COSMETICI, PROFUMI ED ERBORISTERIA

ARTICOLI IGIENICO-SANITARI

FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI

MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER

L'AGRICOLTURA E PER IL GIARDINAGGIO 

ANIMALI DOMESTICI E ALIMENTI PER ANIMALI

DOMESTICI

ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI

SICUREZZA

MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA

LIBRERIE

EDICOLE (GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI)

COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER

RISCALDAMENTO

CARTOLERIE E FORNITURA PER UFFICIO

SAPONI, DETERSIVI, PRODOTTI PER LA

LUCIDATURA E AFFINI

CONFEZIONI E CALZATURE PER BAMBINI E

NEONATI

ARTICOLI FUNERARI E CIMITERIALI

BIANCHERIA PERSONALE

COMMERCIO AL DETTAGLIO CON

PREVALENZA DI PRODOTTI

ALIMENTARI E BEVANDE

COMPUTER, PERIFERICHE,

ATTREZZATURE. PER TIC

ELETTRONICA DI CONSUMO,

ELETTRODOMESTICI

LAVANDERIE E TINTORIE,

ANCHE INDUSTRIALI

POMPE FUNEBRI E ATTIVITA'

CONNESSE

CHIUSI BARBIERI E

PARRUCCHIERI

VIA INTERNET

PER TELEVISIONE O RADIO

PER CORRISPONDENZA

PER TELEFONO

PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

QUALSIASI PRODOTTO VENDUTO 

I NEGOZI APERTI IN ZONA ROSSA
Cosa si può comprare nelle zone più a rischio COVID
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IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
(ipermercati, supermercati, discount e altri)

SERVIZI 

COMMERCIO DA REMOTO

CHIUSI I MERCATI, salvo attività di vendita di soli

generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

(alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori;

piante; bulbi; semi e fertilizzanti)

COMMERCIO AMBULANTE 
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Allegato 23 

Commercio al dettaglio 

 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 
bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimenti vari)  

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 

ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi 
da inalazione  

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse 

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature 

giardinaggio  
 

specializzati  
 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio  
 Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati  
 Commercio al dettaglio di biancheria personale  
 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi 

specializzati  
 Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori  
 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)  
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 

specializzati 
 Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti  
 Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 

specializzati  
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
 Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; 

fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; 
biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per 
corrispondenza, radio, telefono  

 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

 

Allegato al DPCM del 2 Marzo 2021


