
  

DECRETO RIAPERTURE 

RITORNANO LE REGIONI GIALLE 

• dal 1° maggio al 31 luglio 2021 continueranno ad applicarsi le misure contenute nel Dpcm 2 

marzo 2021  

• dal 26 aprile 2021 tornano sia le regioni “gialle” che quelle “bianche”, saranno quindi possibili gli 

spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano 

in tali zone.  

• “Freno di emergenza”: rimane la previsione del passaggio in “zona rossa” per le regioni o province 

autonome nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 

100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.  

• dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e 

Bolzano possono introdurre “zone rosse”, nonché ulteriori misure più restrittive:  

✓ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 

100.000 abitanti;  

✓ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o 

induce malattia grave.  

 

RIAPERTURE ZONA GIALLA 

 

Tipologia attività  Data riapertura  Disposizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all’aperto  

dal 26 aprile  

• Consentite esclusivamente all’aperto, anche 

a cena, nel rispetto dei limiti orari agli 

spostamenti;  

• Nel rispetto delle modalità previste dai Dpcm, 

dai protocolli e dalle linee guida;  

• Resta consentita senza limiti di orario la 

ristorazione negli alberghi e in altre strutture 

ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano 

ivi alloggiati.  

 

al chiuso  
dal 1° giugno  

• Consentita dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o 

fino a un diverso orario stabilito con 

deliberazione del Consiglio dei ministri;  

• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 

dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  



  

 

Ristorazione con consumo al 

tavolo  

Sempre 

consentiti 

• 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 e negli aeroporti, nei 

porti e negli interporti, con obbligo di assicurare 

in ogni caso il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

Spettacoli aperti al pubblico 
in teatri, sale da concerto, 
cinema, live-club e in altri 
locali o spazi anche 
all’aperto  
 

Dal 26 aprile • Sono svolti esclusivamente con posti a 

sedere preassegnati e a condizione che sia 

assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia per gli 

spettatori che non siano abitualmente 

conviventi, sia per il personale;  

• Capienza consentita non superiore al 50% di 

quella massima autorizzata e il numero 

massimo di spettatori non può comunque 

essere superiore a 1.000 per gli spettacoli 

all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi 

chiusi, per ogni singola sala;  

• Le attività devono svolgersi nel rispetto delle 

linee guida vigenti;  

• Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico 

quando non è possibile assicurare il rispetto 

delle condizioni sopra esposte.  

Eventi e competizioni di 

livello agonistico e 

riconosciuti di preminente 

interesse nazionale con 

provvedimento del CONI e 

del CIP, riguardanti sport 

individuali e di squadra, 

organizzati dalle rispettive 

federazioni sportive 

nazionali, discipline sportive 

associate, enti di promozione 

sportiva ovvero da organismi 

sportivi internazionali  

 

Dal 1° giugno • La capienza consentita non può essere 

superiore al 25% di quella massima autorizzata 

e, comunque, il numero massimo di spettatori 

non può essere superiore a 1.000 per impianti 

all'aperto e a 500 per impianti al chiuso;  

• Le attività devono svolgersi nel rispetto delle 

linee guida, che, con riferimento a particolari 

eventi, possono prevedere che l’accesso sia 

riservato soltanto ai soggetti in possesso del 

“certificato verde”;  

• Quando non è possibile assicurare il rispetto 

delle condizioni stabilite le competizioni sportive 

si svolgono senza la presenza di pubblico;  

• In relazione all’andamento della situazione 

epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e 

degli eventi all’aperto, può essere stabilito un 

diverso numero massimo di spettatori, nel 

rispetto dei principi fissati dal CTS, sulla base di 

linee guida adottate dalla Conferenza delle 

Regioni o delle Province autonome per gli 

spettacoli all’aperto o dall’autorità delegata in 



  

materia di sport, che, in relazione a specifici 

eventi o competizioni può anche stabilire, di 

concerto con il Ministro della salute, una data 

diversa dal 1° giugno.  

Piscine all’aperto Dal 15 maggio  • Consentita l’attività in conformità ai protocolli e 
alle linee guida adottati dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome sulla base 
dei criteri definiti dal CTS  

Palestre Dal 1° giugno • Consentita l’attività in conformità ai protocolli e 

alle linee guida adottati dalla Conferenza delle 

Reg. e delle Prov. autonome sulla base dei 

criteri definiti dal CTS  

Attività sportive anche di 

squadra e di contatto. 

Dal 26 aprile • Consentita l’attività all’aperto, nel rispetto 
delle linee guida vigenti  

• È interdetto l’uso di spogliatoi se non 
diversamente stabilito dai Dpcm  

Esercizi commerciali presenti 

all’interno dei mercati; 

centri commerciali; 

gallerie commerciali; 

parchi commerciali; 

altre strutture ad essi 

assimilabili. 

Dal 15 maggio • Riapertura nei giorni festivi e prefestivi;  

• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  

Fiere 

 

Dal 1° luglio Consentito lo svolgimento in presenza;  

• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida;  

• Consentite, anche in data anteriore, le attività 
preparatorie che non prevedono afflusso di 
pubblico;  

• Consentito l’ingresso nel territorio nazionale per 
partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi 
previsti in relazione al territorio estero di 
provenienza  

Convegni Dal 1° luglio • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  

Congressi Dal 1° luglio • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  

Centri Termali Dal 1° luglio • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  

Parchi tematici e di 

divertimento. 

Dal 1° luglio • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite 
dai Dpcm e dai protocolli e linee guida  

 


