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Premesse 

A seguito dell’emissione del Decreto Legge n. 

33/2020, recante indicazioni sulla cosiddetta Fase 2, 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il 

DPCM del 17 maggio 2020 che - pur eliminando 

le misure limitative dell’esercizio delle attività 

economiche e produttive previste dai precedenti 

DPCM emergenziali - contiene nuove previsioni 

volte al contenimento dell’epidemia, nonché le 

regole di sicurezza da rispettare ai fini della 

riapertura delle attività.  

Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si 

applicano dalla data del 18 maggio 2020 e saranno 

efficaci fino al 14 giugno 2020. 

 

 

Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale 

L’art.1 prevede le misure atte a contrastare il 

diffondersi del virus Covid-19 sul territorio 

nazionale.  



  

 

La lettera a) disciplina che i soggetti con una 

temperatura corporea maggiore di 37,5° debbano 

rimanere presso il proprio domicilio.  

Viene disposto che, condizionatamente al rispetto 

del divieto di assembramento nonché della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro (norme igienico sanitarie), è consentito: 

• l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini 

pubblici (lett. a) 

• a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito 

l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati 

ad attività ludiche, ricreative e educative 

(lett. c); Regioni e Province Autonome possono 

stabilire una data diversa, anticipata o 

posticipata 

• svolgere attività sportiva o motoria 

all’aperto (lett. d), previo rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno due metri 

per l’attività sportiva e almeno un metro per ogni 

altra attività, salvo per l’accompagnatore di 

minori o di persone non autosufficienti 

• a decorrere dal 25 maggio 2020, è consentita 

l’attività sportiva e motoria svolte presso 

palestre, piscine, centri e circoli sportivi 

pubblici e privati (lett. f); Regioni e Province 

Autonome possono stabilire una data diversa, 

anticipata o posticipata 

• lo svolgimento di manifestazioni pubbliche 

(lett. i) 

• l’accesso ai luoghi di culto (lett. n) 

• il servizio di apertura al pubblico dei musei e 

degli altri istituti e luoghi della cultura (lett. p) 

• lo svolgimento dei servizi bancari, 

finanziari, assicurativi nonché l’attività del 

settore agricolo e zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare (lett. hh). 

 

Rimangono chiusi, invece, gli impianti nei 

comprensori sciistici (lett. h). 

È consentito l’esercizio di attività commerciali al 

dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla 

distanza interpersonale di almeno un metro, che gli 

ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 

impedito di sostare all’interno dei locali più del 

tempo necessario all’acquisto dei beni, applicando le 

misure di cui all’allegato 11. 

Inoltre, a condizione che le regioni e le province 

autonome abbiano preventivamente accertato la 

compatibilità dello svolgimento delle attività con 

l’andamento della situazione epidemiologica, in 

coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 sono 

consentite: 

• le attività dei servizi di ristorazione (lett. ee), 

comprese le attività di ristorazione con consegna 

a domicilio e la ristorazione con asporto 

• le attività inerenti ai servizi alla persona (lett. 

gg) 

• le attività degli stabilimenti balneari (lett. 

mm); 

• le attività delle strutture ricettive (lett. nn) 

• restano comunque aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti negli 

ospedali e negli aeroporti, fermo restando il 

rispetto della distanza interpersonale (lett. ff). 

 

Restano consentiti gli accessi di parenti e 

visitatori a strutture di ospitalità a lunga 

degenza, residenze sanitarie assistite, 

limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione 

sanitaria della struttura, a norma della lettera bb). 

Inoltre, stante la lettera aa), è fatto divieto agli 

accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale 

d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e 

dei pronto soccorso. 

Alla lettera cc) viene disposto che le articolazioni 

territoriali del Servizio sanitario nazionale 

assicurano al Ministero della Giustizia idoneo 

supporto per il contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19. 

L’art.1 dispone poi la sospensione: 

• degli eventi e delle competizioni sportive di 

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 

privati, salvo garantire la possibilità di svolgere 

sessioni di allenamento degli atleti, professionisti 

o non professionisti, nel rispetto delle norme di 

distanziamento e del divieto di assembramento 

(lett. e) 

• delle attività di sale giochi, sale scommesse e 

sale bingo (lett. l) 

• degli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e 

in altri spazi all’aperto, fino al 14 giugno 2020: 

dal 15 giugno 2020 saranno consentiti, con 

distanziamento interpersonale e posti a sedere 

preassegnati, in coerenza con le linee guida di cui 

all’allegato 9 

• dei servizi educativi per l’infanzia, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche e di 



  

 

formazione superiore, comprese Università, 

Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica, corsi professionali, master, corsi per 

professioni sanitarie e università per anziani, 

oltre alle attività formative svolte da altri enti 

pubblici, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza (lett. 

q), per i quali i dirigenti scolastici attivano 

modalità didattiche a distanza (lett. r) e, 

successivamente al ripristino dell’ordinaria 

funzionalità, le Università e le Istituzioni 

assicurano il recupero delle attività formative 

nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra 

prova o verifica (lett. s) 

• dei congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi 

sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi 

pubblici essenziali o di pubblica utilità (lett. v) 

• delle attività di centri benessere, centri 

termali, centri culturali e centri sociali, ad 

eccezione dell’erogazione di prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza (lett. z). 

Sono esclusi dalla sospensione: 

• i corsi di formazione specifica in medicina 

generale, per i medici in formazione specialistica 

e le attività dei tirocinanti delle professioni 

sanitarie e medica 

• i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche 

effettuate dalle motorizzazioni civili e dalle 

autoscuole. 

Infine, in ordine alle attività professionali, alla 

lettera ll) si raccomanda che: 

• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di 

lavoro agile 

• siano incentivate le ferie e i congedi 

retribuiti per i dipendenti 

• siano assunti protocolli di sicurezza anti-

contagio 

• siano incentivate le operazioni di sanificazione 

dei luoghi di lavoro. 

 

 

Misure di contenimento del contagio per 

lo svolgimento in sicurezza delle attività 

produttive industriali e commerciali 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, a livello 

nazionale è consentito l’esercizio delle attività 

produttive industriali e commerciali nel rispetto di 

quanto previsto dal protocollo 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 2020 fra il Governo e le parti 

sociali (allegato 12, approfondito nella nostra 

circolare 27), nonché, per i rispettivi ambiti di 

competenza, dal protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 

24 aprile 2020 (allegato 13), e dal protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 nel settore del 

trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 

marzo 2020 (allegato 14). 

 

 

Disposizioni per l’ingresso e il transito in Italia 

Le modalità di ingresso e transito nel territorio 

italiano, definite dagli articoli 4 e 5 del DPCM 

17.05.2020, sebbene siano molto simili a quelle 

previste dagli articoli 4 e 5 del DPCM del 

26.04.2020, presentano rispetto ad esso nuovi 

elementi.  

Gli articoli 4 e 5 del DPCM 17.05.2020 definiscono i 

motivi per i quali è consentito fare ingresso 

in Italia rimandando a quanto previsto dall’articolo 

1 commi 4 e 5 del Decreto-Legge n.33 del 16.05.2020 

(per brevità “DL”).  

Il comma 4 del DL prevede che fino al 2 giugno 

2020, sono vietati gli spostamenti da e per 

l’estero – ad eccezione degli spostamenti tra lo Stato 

della Città del Vaticano o la Repubblica di San 

Marino e le regioni con essi rispettivamente 

confinanti che con il nuovo DPCM non sono soggetti 

ad alcuna limitazione, con mezzi di trasporto 

pubblici e privati, salvo: 

• comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza 

• motivi di salute 

• ulteriori casi individuati con provvedimenti 

adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 

n. 19 del 2020 

• il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. 

 

 

L’ingresso in Italia  

Permane l’obbligo già previsto dal DPCM 

26.04.2020 per chiunque intenda fare ingresso 

http://www.andersentaxlegal.it/it/nuovo-protocollo-condiviso-per-la-sicurezza-sul-lavoro/


  

 

in Italia, utilizzando un trasporto di linea - aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre –di 

consegnare al vettore, in fase di imbarco, una 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve 

essere indicato in modo chiaro e dettagliato: 

• il motivo del viaggio 

• l’indirizzo dell’abitazione o della dimora nel 

quale verrà svolto il periodo di sorveglianza 

sanitaria e l’isolamento fiduciario di 14 giorni 

nonché il mezzo di trasporto privato che verrà 

utilizzato per raggiungere la stessa, con l’espressa 

previsione che in ipotesi di impossibilità di 

raggiungere il luogo indicato con un mezzo di 

trasporto privato, l’Autorità sanitaria 

competente per territorio del luogo di 

destinazione finale del viaggio deve informare la 

Protezione Civile Regionale che determinerà il 

luogo dove dovrà essere svolto il periodo di 

isolamento fiduciario, con spese a carico della 

persona coinvolta 

• il recapito telefonico presso cui ricevere le 

comunicazioni. 

Durante la fase di imbarco il vettore provvederà a 

misurare la temperatura dei singoli passeggeri e a 

vietarne l’imbarco in caso di manifestazione di uno 

stato febbrile. 

I passeggeri dovranno rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro e seguire le 

indicazioni fornite dal vettore, tra cui l’utilizzo dei 

mezzi di protezione individuali (mascherine, guanti, 

disinfettanti per mani etc.) I vettori sono inoltre 

tenuti ad adottare le misure organizzative in 

conformità alle indicazioni previste dal «Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 nel settore del 

trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 

20 marzo 2020, e in conformità agli allegati 8 e 9 del 

DPCM 17.05.2020. 

Tutte le persone che fanno ingresso in Italia 

tramite mezzo pubblico o privato, anche se 

asintomatiche, devono obbligatoriamente 

comunicare il loro arrivo al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente 

per territorio, il quale indicherà le modalità di 

svolgimento del periodo di isolamento 

fiduciario di 14 giorni. 

Alle persone sottoposte alle misure di sorveglianza 

sanitaria ed isolamento fiduciario che non dovessero 

sviluppare sintomi Covid-19 all’esito del periodo di 

14 giorni previsto per legge, sarà consentito lo 

spostamento presso diversa abitazione- 

inviando all’Autorità sanitaria una comunicazione 

indicante il nuovo indirizzo e l’itinerario che si 

intende effettuare per raggiungerlo – purché venga 

avviato un nuovo periodo di isolamento fiduciario. 

Le norme relative alle modalità d’ingresso e di 

permanenza nello stato italiano sopra evidenziate 

non vengono applicate: 

• all’equipaggio dei mezzi di trasporto 

• al personale viaggiante appartenente ad imprese 

aventi sede legale in Italia 

• al personale sanitario in ingresso in Italia per 

l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie 

incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 

13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 

• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in 

uscita dal territorio nazionale per comprovati 

motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella 

propria residenza, abitazione o dimora, nel 

rispetto di quanto previsto dalla lett. a) articolo 1, 

comma 1. 

 

Oltre a questi soggetti, già previsti nel precedente 

DPCM26.04.2020, vi sono, nel testo del Decreto oggi 

in vigore, nuove categorie di persone, di seguito 

elencate, escluse dall’ambito di applicazione della 

norma oggetto di esame: 

• il personale di imprese aventi sede legale o 

secondaria in Italia per spostamenti all'estero 

per comprovate esigenze lavorative di durata non 

superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per 

specifiche esigenze di ulteriori 48 ore 

• chi si deve spostare da e per la Repubblica di 

San Marino o lo Stato della Città del 

Vaticano 

• i funzionari e agli agenti, comunque 

denominati, dell'Unione europea o di 

organizzazioni internazionali, gli agenti 

diplomatici 

• il personale amministrativo e tecnico delle 

missioni diplomatiche, i funzionari e gli 

impiegati consolari 

• gli alunni e gli studenti per la frequenza di un 

corso di studi in uno Stato diverso da quello di 

residenza, abitazione o dimora, nel quale 

ritornano ogni giorno o almeno una volta la 

settimana. 



  

 

L’ultimo comma dell’articolo 4 prevede infine che in 

casi eccezionali, in presenza di esigenze di protezione 

dei cittadini all’estero e di adempimento degli 

obblighi internazionali ed europei, possono essere 

introdotte deroghe specifiche e temporanee a quanto 

previsto dal sopracitato articolo. 

 

 

Il transito in Italia 

L’articolo 5, in parziale deroga a quanto previsto 

dall’articolo 4, disciplina invece le ipotesi di transito 

e soggiorno di breve durata in Italia, ovverosia 

per un periodo non superiore a 72 ore, 

prorogabile per ulteriori 48 ore. In ogni caso, 

l’ingresso è consentito solo per i medesimi motivi 

previsti dall’articolo 4 del DPCM 17.05.2020. 

La fase di ingresso nel Paese è regolata, nel caso 

di accesso mediante mezzi  di linea (aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), con le 

medesime modalità descritte precedentemente 

(misurazione della febbre e conseguente divieto di 

imbarco se il soggetto presenta uno stato febbrile, 

utilizzo dei dispositivi di protezione  individuali, 

mantenimento distanze di sicurezza etc.), così come 

è richiestala consegna al vettore di apposita 

dichiarazione, resa secondo gli articoli 46 e 47 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000, e contenente: 

• la descrizione dei motivi per i quali si effettua 

l’accesso ai sensi di quanto specificato nell’art.1 

co. 4 e 5 del Decreto-legge n.33 del 17.05.2020 e 

la durata della permanenza in Italia 

• l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora 

o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo 

privato che verrà utilizzato per raggiungere la 

stessa 

• il recapito telefonico per le varie 

comunicazioni durante la permanenza in Italia. 

 

Attraverso tale dichiarazione il soggetto coinvolto si 

assume l’obbligo di lasciare immediatamente il 

territorio allo scadere del periodo di 

permanenza indicato nell’autodichiarazione 

o in alternativa di iniziare il periodo di sorveglianza 

sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. 

Inoltre, si assume l’onere di segnalare 

tempestivamente al Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale l’eventuale insorgenza –

durante il transito – di sintomi Covid-19 per 

sottoporsi ad isolamento. 

Analogamente a quanto previsto per l’ingresso in 

Italia, anche per i soggetti “in transito”, seppur 

asintomatici, vi è l’obbligo di comunicare la loro 

presenza sul suolo nazionale al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente in 

base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 

L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso nel 

Paese al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente vige anche nel caso di ingresso 

con mezzi privati. In tale circostanza, 

contestualmente alla comunicazione, il soggetto 

dovrà rendere la medesima dichiarazione sopra 

indicata. 

Viene inoltre regolata la fattispecie di ingresso di 

soggetti nel territorio italiano per mero transito 

con lo scopo di raggiungere destinazione 

finale in altro stato (UE o extra UE) o in altra 

località sul territorio nazionale, mediante trasporto 

terrestre o mediante trasporto aereo. 

 

Nel caso di trasporto terrestre, il transito con 

mezzo privato nel territorio italiano è autorizzato 

con permanenza massima di 24 ore, prorogabile 

per comprovate esigenze di ulteriori 12 ore, fermo 

restando l’obbligo di comunicare il proprio 

ingresso in Italia al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente in 

base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e di 

segnalazione all’autorità sanitaria nazionale 

l’eventuale insorgenza di sintomi da Covid-19. 

In caso di superamento del periodo di permanenza 

consentito si applica quanto previsto dall’articolo 4, 

commi 6 e 7 (i.e. comunicazione alla Protezione 

Civile di impossibilità di raggiungere la destinazione 

finale e determinazione da parte dell’ente delle 

modalità e del luogo per svolgere la sorveglianza e 

l’isolamento fiduciario). 

 

Nel caso di trasporto aereo, vi è l’obbligo per i 

passeggeri di consegnare al vettore la dichiarazione, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000, che contenga: 

• i motivi del viaggio e la durata della permanenza 

in Italia 

• la destinazione finale, il codice identificativo del 

titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea 

utilizzato 



  

 

• il recapito telefonico anche mobile presso cui 

ricevere le comunicazioni durante la permanenza 

in Italia. 

I passeggeri sono inoltre tenuti a non allontanarsi 

dalle aree ad essi specificatamente destinate 

all’interno delle aerostazioni. 

Anche nel caso di specie, le disposizioni non si 

applicano alle medesime categorie previste 

dall’articolo 4 DPCM 17.04.2020 e valgono le 

limitazioni contenute nell’ultimo comma del 

suddetto articolo. 

Dall’analisi degli articoli 4 e 5 del DPCM non 

emergono quindi notevoli novità rispetto a quanto 

previsto dalla disciplina previgente in merito alle 

modalità previste per l’accesso e il transito in Italia. 

Una graduale riapertura degli spostamenti 

transfrontalieri avverrà infatti solo dopo il 3 giugno 

come previsto dall’articolo 6 del DPCM 17.05.2020. 

 

 

Riduzione delle limitazioni agli 

spostamenti transfrontalieri 

L’articolo 6 del DPCM 17.05.2020 prevede che a 

partire dal 03.06.2020, fatte salve le limitazioni 

disposte per specifiche aree del territorio nazionale 

in considerazione dell’evoluzione epidemiologica, 

nonché le limitazioni in relazione alla provenienza da 

specifici Stati e territori, non saranno previste 

limitazioni e non saranno applicate le procedure 

descritte dagli articoli 4 e 5 del DPCM 

17.05.2020 (salvo che un soggetto non abbia 

soggiornato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in 

Italia in uno stato diverso da quelli sotto elencati) per 

gli spostamenti da e per i seguenti Stati: 

• Stati membri dell'Unione Europea 

• Stati parte dell'accordo di Schengen 

• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

nord 

• Andorra, Principato di Monaco 

• Repubblica di San Marino e Stato della 

Città del Vaticano.  

 

Dal 3 al 15 giugno 2020, gli spostamenti da e per 

Stati e territori diversi da quelli sopracitati 

saranno possibili, rispettando le procedure 

descritte dagli articoli 4 e 5 del DPCM 

17.04.2020, esclusivamente per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 

per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito 

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. 

 

 

ALLEGATI E LINEE GUIDA  

DA SEGNALARE 

 

Allegato 10 - Criteri per protocolli di 

settore elaborati dal Comitato tecnico-

scientifico in data 15 maggio 2020 

L’all.10, premettendo che le raccomandazioni di 

carattere sanitario ivi contenute sono basate sullo 

stato attuale delle evidenze epidemiologiche e 

sanitarie, e per questo passibili di aggiornamento, 

individua delle raccomandazioni generali di tipo 

sanitario sulle misure di prevenzione e 

contenimento. L’allegato rimanda alle autorità locali 

competenti la scelta più appropriata delle 

declinazioni di indirizzo e la conseguente scelta 

operativa, sulla base della più puntuale conoscenza 

degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici 

contesti. 

I principi cardine, utilizzati dal Comitato tecnico-

scientifico per la redazione dei criteri e delle 

raccomandazioni, sono: 

• il distanziamento sociale, con una distanza 

interpersonale non inferiore al metro 

• la rigorosa igiene delle mani, personale e degli 

ambienti 

• la capacità di controllo e risposta dei servizi 

sanitari. 

Seguendo questi principi cardine, il CTS ha disposto 

la necessità di prevedere specifiche misure sanitarie 

di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative, tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

• il rischio di aggregazione e affollamento e la 

possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell’accesso a queste 

• la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, 

ecc.), in contesti statici, dinamici o misti 

• l’effettiva possibilità di mantenere la appropriata 

mascherina da parte di tutti 

• il rischio connesso alle principali vie di 

trasmissione 

• la concreta possibilità di accedere alla frequente 

ed efficace igiene delle mani 

• l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso 



  

 

• l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli 

ambienti e delle superfici 

• la disponibilità di una efficace informazione e 

comunicazione.  

 

 

Allegato 11 - Misure per gli esercizi 

commerciali 

L’all.11 dispone alcune misure raccomandate per 

l’esercizio di attività commerciali: 

1. mantenimento del distanziamento 

interpersonale 

2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con 

frequenza almeno due volte al giorno e in 

funzione dell’orario di apertura 

3. garanzia di adeguata aerazione naturale e 

ricambio d’aria 

4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per 

la disinfezione delle mani 

5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti 

chiusi 

6. uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di 

acquisto 

7. accessi regolamentati e scaglionati mediante le 

seguenti modalità:  

 ampliamento delle fasce orarie 

 per locali fino a 40 metri quadrati possibilità 

di accesso a una sola persona 

 per locali di dimensioni superiori ai 40 metri 

quadrati, l’accesso è regolamento in funzione 

degli spazi disponibili 

8. informazione per garantire il distanziamento 

dei clienti in attesa di entrata.  

 

 

Allegato 17 - Ristorazione  

Le attività di ristorazione sono consentite a 

condizione che sia accertata la compatibilità dello 

svolgimento delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica 

nei singoli territori. Continuano a essere consentite 

le attività delle mense e di catering 

continuativo su base contrattuale, così come la 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie, nonché la 

ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti 

nelle aree di servizio e rifornimento carburante 

situati lungo le autostrade. 

 

Possono infine restare aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti 

negli ospedali e negli aeroporti. 

Le indicazioni presenti nell’allegato 17 si applicano 

ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti 

e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-

service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie 

(anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, 

all’interno di stabilimenti balneari e nei centri 

commerciali), nonché per l’attività di catering. 

Ai fini della riapertura sarà necessario: 

1. predisporre una adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità; 

2. rilevare la temperatura corporea degli 

utenti, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura superiore a 37,5 °C 

3. rendere disponibili prodotti igienizzanti per i 

clienti e per il personale anche in più punti del 

locale, in particolare all’entrata e in prossimità 

dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più 

volte al giorno 

4. negli esercizi che dispongono di posti a sedere, 

privilegiare l’accesso tramite prenotazione. 

È necessario conservare l’elenco dei soggetti che 

hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. È 

vietata la presenza all’interno del locale di clienti 

in numero superiore ai posti a sedere 

5. negli esercizi che non dispongono di posti a 

sedere, consentire l’ingresso ad un numero 

limitato di clienti per volta, in base alle 

caratteristiche dei singoli locali, in modo da 

assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra i clienti 

6. laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli 

spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), 

sempre nel rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro 

7. disporre i tavoli in modo che le sedute 

garantiscano il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro tra i 

clienti, ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al 

distanziamento interpersonale. Tale distanza 

può essere ridotta solo ricorrendo a barriere 

fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il 

contagio per via aerea (droplet) 



  

 

8. effettuare il servizio al banco solo se può essere 

assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 

metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che 

in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggette al distanziamento interpersonale 

9. non effettuare attività che preveda la 

consumazione a buffet 

10. il personale di servizio a contatto con i clienti 

deve utilizzare la mascherina e deve procedere 

ad una frequente igiene delle mani con 

soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al 

tavolo) 

11. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo 

dell’aria 

12. dotare la postazione dedicata alla cassa di 

barriere fisiche (es. schermi) o, in alternativa, 

prevedere l’utilizzo da parte del personale di 

mascherina e gel igienizzante per le mani. In ogni 

caso, devono essere favorite modalità di 

pagamento elettronico, possibilmente al tavolo 

13. i clienti dovranno indossare la mascherina 

tutte le volte che non si è seduti al tavolo 

14. al termine di ogni servizio al tavolo andranno 

previste tutte le consuete misure di 

disinfezione delle superfici, evitando il più 

possibile utensili e contenitori riutilizzabili se 

non igienizzati (saliere, oliere, ecc.). Per i menù, 

favorire la consultazione online sul proprio 

cellulare, o predisporre menù in stampa 

plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, 

oppure cartacei a perdere. 

 

 

Attività turistiche (stabilimenti balneari 

e spiagge) 

Nel caso delle attività degli stabilimenti balneari, 

spiagge attrezzate il DPCM impone di: 

1. predisporre una adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a 

tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone 

da parte di personale dello stabilimento 

adeguatamente preparato (steward di spiaggia) 

che illustri ai clienti le misure di prevenzione da 

rispettare 

2. rendere disponibili prodotti igienizzanti per i 

clienti e per il personale in più punti 

dell’impianto 

3. privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite 

prenotazione e mantenere l’elenco delle 

presenze per un periodo di 14 gg 

4. rilevare la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 

°C 

5. dotare la postazione dedicata alla cassa con 

barriere fisiche di separazione (es. schermi) o, in 

alternativa, prevedere che il personale indossi la 

mascherina e mettere a disposizione gel 

igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire 

modalità di pagamento elettronico, 

eventualmente in fase di prenotazione 

6. riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo 

stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale. 

Se possibile, organizzare percorsi separati per 

l’entrata e per l’uscita 

7. assicurare un distanziamento tra gli 

ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in 

modo da garantire una superficie di almeno 

10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente 

dalla modalità di allestimento della spiaggia (per 

file orizzontali o a rombo) 

8. garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, 

sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto 

ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m 

9. garantire una regolare e frequente pulizia e 

disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, 

cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque 

assicurata dopo la chiusura dell’impianto 

10. disinfettare le attrezzature come ad es. lettini, 

sedie a sdraio, ombrelloni etc. ad ogni cambio di 

persona o nucleo famigliare. In ogni caso la 

sanificazione deve essere garantita ad ogni fine 

giornata. 

 

Per quanto riguarda le spiagge libere, l’allegato 17 

ribadisce l’importanza dell’informazione e della 

responsabilizzazione individuale da parte degli 

avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi 

delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il 



  

 

rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 

metro tra le persone e gli interventi di pulizia e 

disinfezione dei servizi eventualmente presenti si 

suggerisce la presenza di un addetto alla 

sorveglianza. Anche il posizionamento degli 

ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra 

riportate. 

È vietata la pratica di attività ludico-sportive 

di gruppo che possono dar luogo ad 

assembramenti. Gli sport individuali che si 

svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o 

in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono 

essere regolarmente praticati, nel rispetto delle 

misure di distanziamento interpersonale. 

Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-

volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le 

disposizioni delle istituzioni competenti. 

 

 

Strutture ricettive 

Il DPCM prevede che le strutture ricettive sono 

esercitate a condizione che sia assicurato il 

mantenimento del distanziamento sociale, 

garantendo comunque la distanza interpersonale di 

sicurezza di 1 metro negli spazi comuni, sempre nel 

rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati 

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in 

coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-

scientifico in data 15 maggio 2020. 

L’allegato 17 prevede le seguenti misure anti-

contagio che si applicano alle strutture ricettive 

alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo. 

1. Predisporre una adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità. 

2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura 

maggiore di 37,5 °C. 

3. Garantire il rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno un metro in tutte 

le aree comuni e favorire la differenziazione dei 

percorsi all’interno delle strutture, con 

particolare attenzione alle zone di ingresso e 

uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere 

dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi 

(ad esempio, con adesivi da attaccare sul 

pavimento, palline, nastri segna percorso, ecc.). 

4. La postazione dedicata alla reception e alla cassa 

può essere dotata di barriere fisiche (es. 

schermi); in ogni caso, favorire modalità di 

pagamento elettroniche e gestione delle 

prenotazioni online, con sistemi automatizzati di 

check-in e check-out ove possibile. 

5. L’addetto al servizio di ricevimento deve 

provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla 

pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature 

utilizzate. 

6. Gli ospiti devono sempre indossare la 

mascherina, mentre il personale dipendente è 

tenuto all’utilizzo della mascherina sempre 

quando in presenza dei clienti e comunque in 

ogni circostanza in cui non sia possibile garantire 

la distanza interpersonale di almeno un metro. 

7. Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a 

sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni 

idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della 

struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da 

parte dei clienti e del personale dipendente. 

8. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura 

all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo 

ogni utilizzo. 

9. L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da 

consentire il rispetto della distanza 

interpersonale, pur con la mascherina, 

prevedendo eventuali deroghe in caso di 

componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo 

di viaggiatori. 

10. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di 

tutti gli ambienti e locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici 

toccate con maggiore frequenza (corrimano, 

interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, 

maniglie di porte e finestre, ecc.). 

11. Per quanto riguarda il microclima, è 

fondamentale verificare le caratteristiche di 

aerazione dei locali e degli impianti di 

ventilazione e la successiva messa in atto in 

condizioni di mantenimento di adeguati ricambi 

e qualità dell’aria indoor. 

12. Per le attività di ristorazione, si applica quanto 

previsto nella specifica scheda. 

 

 

Servizi alla persona (acconciatori ed 

estetisti) 

Il DPCM del 17 maggio consente lo svolgimento di 

attività nel settore della cura della persona, tra le 

quali i servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti, 

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28613-ristoranti-bar-pizzerie-gelaterie-linee-operative-per-la-riapertura.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28613-ristoranti-bar-pizzerie-gelaterie-linee-operative-per-la-riapertura.html


  

 

a condizione che vengano rispettate le linee guida di 

seguito elencate:   

1. predisporre una adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione 

2. consentire l’accesso dei clienti solo tramite 

prenotazione, mantenere l’elenco delle 

presenze per un periodo di 14 gg 

3. potrà essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5 °C 

4. la permanenza dei clienti all’interno dei locali è 

consentita limitatamente al tempo 

indispensabile all’erogazione del servizio o 

trattamento. È consentita la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti 

in base alla capienza del locale 

5. riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in 

ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 

per assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione sia tra le singole 

postazioni di lavoro, sia tra i clienti 

6. l’area di lavoro, laddove possibile, può essere 

delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet 

7. nelle aree del locale, mettere a disposizione 

soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle 

mani dei clienti e degli operatori, con la 

raccomandazione di procedere ad una frequente 

igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di 

riviste e materiale informativo di uso promiscuo 

8. l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, 

per l’espletamento della prestazione, devono 

mantenere una distanza inferiore a 1 metro 

devono indossare, compatibilmente con lo 

specifico servizio, una mascherina a 

protezione delle vie aeree 

9. in particolare, per i servizi di estetica, 

nell’erogazione della prestazione che richiede 

una distanza ravvicinata, l’operatore deve 

indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 

senza valvola 

10. l’operatore deve procedere ad una frequente 

igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e 

utilizzare camici/grembiuli possibilmente 

monouso per gli estetisti. I guanti devono 

essere diversificati fra quelli utilizzati nel 

trattamento da quelli usualmente utilizzati nel 

contesto ambientale 

11. assicurare una adeguata pulizia e 

disinfezione delle superfici di lavoro prima 

di servire un nuovo cliente, e una adeguata 

disinfezione di attrezzature e accessori. 

Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo 

ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e 

disinfezione dei servizi igienici 

12. favorire il regolare e frequente ricambio d’aria 

negli ambienti interni ed escludere totalmente, 

per gli impianti di condizionamento, la funzione 

di ricircolo dell’aria 

13. sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il 

bagno turco e le vasche idromassaggio 

14. la postazione dedicata alla cassa può essere 

dotata di dispositivi di separazione fisica (es. 

schermi) o, in alternativa, il personale deve 

indossare la mascherina e avere a disposizione 

gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire 

modalità di pagamento elettroniche. 

 

 

Commercio al dettaglio 

Le attività di commercio al dettaglio sono svolte a 

condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, 

che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 

venga impedito di sostare all'interno dei locali più 

del tempo necessario all'acquisto dei beni. 

Nel dettaglio l’allegato 17 prevede: 

1. la predisposizione di una adeguata informazione 

sulle misure di prevenzione 

2. per supermercati e centri commerciali, potrà 

essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5 °C 

3. l’adozione di regole di accesso, in base alle 

caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da 

evitare assembramenti e assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra i clienti 

4. garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a 

sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni 

idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo 

frequente da parte dei clienti e degli operatori 

5. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno 

essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente per 

scegliere in autonomia, toccandola, la merce 



  

 

6. i clienti devono sempre indossare la mascherina, 

così come i lavoratori in tutte le occasioni di 

interazione con i clienti 

7. l’addetto alla vendita deve procedere ad una 

frequente igiene delle mani con soluzioni 

idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al 

cliente) 

8. assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana 

delle aree comuni 

9. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo 

dell’aria 

10. la postazione dedicata alla cassa può essere 

dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

alternativa il personale deve indossare la 

mascherina e avere a disposizione gel 

igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire le 

modalità di pagamento elettroniche. 

 

 

Commercio al dettaglio su aree 

pubbliche 

L’allegato 17 prevede una serie di misure generali, di 

seguito elencate, anche per il commercio al dettaglio 

su aree pubbliche quali mercati, fiere e mercatini 

degli hobbisti: 

1. deve essere assicurato il mantenimento in tutte le 

attività e le loro fasi del distanziamento 

interpersonale anche attraverso misure che 

garantiscano il contingentamento degli ingressi e 

la vigilanza degli accessi 

2. gli accessi dovranno essere regolamentati e 

scaglionati in funzione degli spazi disponibili, 

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata 

e di uscita 

3. dovrà essere garantita ampia disponibilità e 

accessibilità a sistemi per la disinfezione delle 

mani. In particolare, detti sistemi devono essere 

disponibili accanto ai sistemi di pagamento 

4. è obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" 

nelle attività di acquisto, in particolare per 

l’acquisto di alimenti e bevande 

5. è obbligatorio l’utilizzo di mascherine sia da 

parte degli operatori che da parte dei clienti e ove 

non sia possibile deve essere assicurato il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

6. devono essere predisposte adeguate 

informazione per garantire il distanziamento 

dei clienti in attesa di entrata attraverso il 

posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli 

almeno in lingua italiana e inglese per informare 

la clientela sui corretti comportamenti 

 

(Misure specifiche per  Comuni) 

7. i Comuni dovranno regolamentare la gestione dei 

mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti, 

anche previo apposito accordo con i titolari dei 

posteggi, individuando le misure più idonee ed 

efficaci per mitigare il rischio di diffusione 

dell’epidemia di Covid-19, assicurando il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro nell’area mercatale ed evitando 

assembramenti 

8. al fine di assicurare il distanziamento 

interpersonale potranno altresì essere valutate 

ulteriori misure quali:  

- corsie mercatali a senso unico;  

- posizionamento di segnaletica (orizzontale 

e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli 

banchi e strutture di vendita per favorire il 

rispetto del distanziamento;  

- maggiore distanziamento dei posteggi ed a 

tal fine, ove necessario e possibile, 

ampliamento dell’area mercatale;  

- individuazione di un’area di rispetto per 

ogni posteggio in cui limitare la 

concentrazione massima di clienti 

compresenti, nel rispetto della distanza 

interpersonale di un metro 

9. ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno 

altresì valutare di sospendere la vendita di beni 

usati 

 

(Misure a carico del titolare di posteggio)  

10. pulizia e igienizzazione quotidiana delle 

attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita 

11. è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre 

l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani 

12. messa a disposizione della clientela di prodotti 

igienizzanti per le mani in ogni banco 

13. rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro 

14. rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico 



  

 

15. in caso di vendita di abbigliamento dovranno 

essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente per 

scegliere in autonomia, toccandola, la merce 

16. in caso di vendita di beni usati occorre igienizzare 

i capi di abbigliamento e le calzature prima che 

siano poste in vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a 

Vostra completa disposizione per fornire la più 

ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 

presente circolare.  

 

 

___________________________________ 

Le informazioni contenute in questo documento sono a 

scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare 

situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non 

costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi 

contenuti non possono sostituire la consulenza individuale 

da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire 

sulla base di queste informazioni senza un’adeguata 

consulenza professionale e senza un esame approfondito 

della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume 

alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle 

informazioni sopra citate. 
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