
 

  

 

 
Giovedì, 16 luglio 2020               CIRCOLARE 35.2020 

  

DPCM 14 luglio 2020 
proroga delle misure per l’emergenza sino al 31 luglio 2020 

 
Sommario 
- Proroga sino al 31 luglio 2020 delle misure 

adottate dal DPCM 11 giugno 2020 
- Allegato n.1 al DPCM 14 luglio 2020: Linee 

guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Proroga sino al 31 luglio 2020 delle 
misure adottate dal DPCM 11 giugno 
2020 

Alla luce dell’attuale contenuta diffusione del virus 
da Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha emanato, lo scorso 14 luglio, un nuovo Decreto 
(DPCM 14.07.2020) con il quale si prorogano sino 
al 31 luglio 2020, con alcune modifiche, le misure 
già introdotte con il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 (DPCM 
11.06.2020). 
Il Governo ha infatti ritenuto opportuno aggiornare 
alcuni degli allegati al DPCM 11.06.2020, in 
particolare l’Allegato n.9, recante le “Linee guida per 
la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative” (si veda Allegato n.1 del DPCM 
14.07.2020, introdotto in sostituzione dell’Allegato 
n.9), di cui si riporteranno infra i tratti più rilevanti. 
La Regione Lombardia, in conformità a quanto 
previsto nel DPCM 14.07.2020, ha emanato 
un’ulteriore Ordinanza (Ordinanza Regionale n. 



 

 

580) la quale, oltre ad avere eliminato l’obbligo 
della mascherina nei luoghi all’aperto ove sia 
garantita la distanza interpersonale maggiore di 1 
metro, ha introdotto specifiche misure, ribadendo, 
ed in certi casi inasprendo, quanto previsto 
dall’Allegato n.1 del DPCM 14.07.2020, in tema di 
linee guida da seguire nelle attività economiche, 
produttive e ricreative. 
 
 
Allegato 1 al DPCM 14.07.2020: Linee 
guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative 

L’Allegato 1 richiama quanto previsto dall’Allegato 
n.9 del DPCM 11.06.2020, fatte salve alcune 
modifiche. Di seguito si riportano le disposizioni più 
rilevanti, suddivise per le principali tipologie di 
attività, da rispettare sino al 31 luglio 2020. 
 
Ristorazione: 
Le indicazioni si applicano ad ogni tipo di esercizio 
di somministrazione di pasti e bevande: 
- disposizione moduli informativi in merito alle 

misure di prevenzione; 
- rendere disponibili i prodotti per 

l’igienizzazione delle mani; 
- pulizia dei servizi igienici più volte al giorno; 
- rilevazione della temperatura corporea, con 

impedimento all’accesso in caso sia superiore ai 
37,5°. In Lombardia, l’Ordinanza Regionale 
esime dall’obbligo di rilevazione l’utenza che 
consuma al bancone; 

- favorire la prenotazione e conservare l’elenco 
delle presenze per un periodo di 14 giorni; 

- disponibilità di giornali e riviste all’interno dei 
locali (il DPCM 11.06.2020 ne vietava l’utilizzo); 

- privilegiare l’utilizzo spazi esterni; 
- tavoli disposti in modo da assicurare 1 metro di 

distanza tra le persone, a meno che queste non 
siano soggette al distanziamento 
interpersonale; 

- buffet solo mediante somministrazione da parte 
del personale incaricato; 

- utilizzo della mascherina da parte del personale 
di servizio; 

- utilizzo della mascherina qualora il cliente si alzi 
da tavola; 

- garanzia di ricambi d’aria. 

Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge): 
Per gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le 
spiagge libere si attuano le seguenti indicazioni: 
- disposizione moduli informativi in merito alle 

misure di prevenzione; 
- rendere disponibili i prodotti per 

l’igienizzazione delle mani; 
- rilevazione della temperatura corporea, con 

impedimento all’accesso in caso sia superiore ai 
37,5°; 

- garanzia della distanza di 1 metro anche in 
spiaggia libera; 

- privilegiare accesso mediante prenotazione, e 
tenuta dell’elenco presenze per 14 giorni; 

- riorganizzare gli spazi in modo da evitare 
assembramenti e assicurare il distanziamento di 
almeno 1 metro;  

- distanziamento per una superficie di almeno 
dieci metri quadrati tra gli ombrelloni e almeno 
1 metro e mezzo metri tra i lettini; 

- regolare e frequente pulizia delle aree comuni; 
- gli sport da spiaggia non di squadra possono 

essere praticati qualora si rispettino le norme di 
distanziamento sociale. Gli sport di squadra 
possono essere svolti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
 

Attività ricettive: 
Per quanto riguarda le attività ricettive, tra le quali 
rientrano le strutture alberghiere, extra-alberghiere, 
alloggi in agriturismo, locazioni brevi, strutture 
turistico ricettive, rifugi alpini e ostelli, si applicano 
le seguenti indicazioni: 
- disposizione moduli informativi in merito alle 

misure di prevenzione; 
- rendere disponibili i prodotti per 

l’igienizzazione delle mani; 
- rilevazione della temperatura corporea, con 

impedimento all’accesso in caso sia superiore ai 
37,5°; 

- promuovere la distanza di almeno 1 metro fra gli 
ospiti della struttura; 

- privilegiare accesso mediante prenotazione, e 
tenuta dell’elenco presenze per 14 giorni; 

- utilizzo della mascherina nelle zone comuni; 
- garantire frequente pulizia di tutti gli ambienti e 

i locali; 
- inibizione all’accesso a luoghi caldo umidi (ad 

es. bagni turchi e sauna), se non nel caso di uso 



 

 

esclusivo, e con garanzia di aerazione, pulizia e 
disinfezione per ogni utilizzo, ovvero se non 
predisposti all’interno della camera; 

- il posto letto deve essere comprensivo di 
materasso con coprimaterasso, set monouso 
composto da biancheria in tessuto lavabile a 
90°. 
 

Servizi alla persona: 
Per gli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori si 
applica quanto segue: 
- disporre moduli informativi sulle misure di 

prevenzione; 
- rilevazione della temperatura corporea, con 

impedimento all’accesso in caso sia superiore ai 
37,5°; 

- favorire la prenotazione e conservare l’elenco 
delle presenze per un periodo di 14 giorni; 

- utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola e/o 
visiera protettiva da parte dell’operatore e/o del 
personale nel caso non si possa mantenere il 
distanziamento di 1 metro; 

- riorganizzazione degli spazi per poter 
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro 
tra una persona e l’altra; 

- inibizione all’accesso a luoghi caldo umidi (ad 
es. bagni turchi) e sauna, se non nel caso di uso 
esclusivo, e con garanzia di aerazione, pulizia e 
disinfezione per ogni utilizzo. 

 
Commercio al dettaglio: 
Tra le principali indicazioni, applicabili al settore del 
commercio al dettaglio, si possono richiamare le 
seguenti: 
- predisporre un’adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione; 
- rilevamento della temperatura in ingresso, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura 
>37,5°C; 

- prevedere regole d’accesso tali da evitare 
assembramenti, assicurando il mantenimento 
di almeno 1 metro di distanza interpersonale; 

- garantire ampia disponibilità e accessibilità per 
l’igiene delle mani; 

- favorire modalità di pagamento elettroniche. 
 
Uffici aperti al pubblico: 
Per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi 
professionali e dei servizi amministrativi, che 

prevedono un accesso al pubblico, si possono 
richiamare le seguenti indicazioni: 
- predisporre un’adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione; 
- rilevamento della temperatura in ingresso, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura 
>37,5°C; 

- promuovere il contatto con i clienti, ove 
possibile, tramite modalità di collegamento a 
distanza; 

- favorire l’accesso dei clienti solo tramite 
prenotazione, consentendo la presenza 
contemporanea di un numero limitato di clienti, 
seguendo una logica di riorganizzazione degli 
spazi; 

- favorire riunioni effettuate tramite modalità a 
distanza;  

- prevedere la pulizia e la disinfezione delle aree 
comuni, favorendo il ricambio d’aria negli 
ambienti interni. 

 
Noleggio veicoli e altre attrezzature: 
Per i servizi di noleggio, pubblici e privati, si possono 
richiamare le seguenti indicazioni principali: 
- garantire un’adeguata informazione e 

sensibilizzazione degli utenti sulle misure 
igieniche e comportamentali; 

- consentire l’accesso al servizio solo tramite 
prenotazione, favorendo modalità di pagamento 
elettronico; 

- mettere a disposizione prodotti igienizzanti per 
l’igiene delle mani; 

- evitare assembramenti negli uffici/locali/aree 
all’aperto; 

- obbligo di utilizzo delle mascherine a protezione 
delle vie respiratorie, in tutti i locali chiusi; 

- garantire la frequente pulizia di tutti gli 
ambienti. 

 
Per quanto riguarda invece il noleggio di mezzi di 
trasporto, le indicazioni principali prevedono che:  
- i gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi 

noleggiati prima di ogni nuova consegna, 
utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici 
toccate più di frequente; 

- per il servizio di bike sharing e car sharing dovrà 
essere garantita l’igienizzazione delle mani dei 
clienti. 

 



 

 

Per il noleggio di altre attrezzature, è previsto che: 
- tutte le attrezzature devono essere pulite e 

disinfettate dopo ogni restituzione da parte del 
noleggiatore; 

- si avrà cura di porre particolare attenzione a 
tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo il 
contatto con le mani; 

- se lo strumento noleggiato non può essere pulito 
e disinfettato senza danneggiarlo, dovrà essere 
informato l’utente dell’utilizzo solo tramite 
guanti e mascherina. 

 
Circoli culturali e ricreativi: 
Per i luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli 
ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, 
università del tempo libero e della terza età, sono 
state previste delle indicazioni ulteriori, oltre a 
quelle indicate nell’Allegato n.9 del DPCM 11 giugno 
2020 e prorogate fino al 31 luglio 2020. 
In particolare, è stato previsto che: 
- sono consentite le attività ludiche che 

prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia 
possibile garantire una puntuale e accurata 
disinfezione (quali ad esempio carte da gioco, 
per le quali è consigliata una frequente 
sostituzione dei mazzi di carte), purché siano 
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: 

• obbligo di utilizzo della mascherina di 
protezione;  

• igienizzazione frequente delle mani e 
della superficie di gioco;  

• rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro sia tra giocatori dello 
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti; 

- è consentita la messa a disposizione, 
possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani 
e materiale informativo a favore dell’utenza per 
un uso comune, da consultare previa 
igienizzazione delle mani. 

 
Formazione professionale: 
Per le attività formative da realizzare nei diversi 
contesti (aula, laboratori e imprese), compresi gli 
esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, 
di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in 
gruppo e individuali, si possono richiamare le 
seguenti indicazioni principali: 
- predisporre un’adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione; 

- rilevamento della temperatura in ingresso, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura 
>37,5°C; 

- privilegiare, ove possibile, l’organizzazione delle 
attività in gruppi il più possibile omogenei, e 
solo in subordine organizzare attività per gruppi 
promiscui; 

- privilegiare, inoltre, l’utilizzo degli spazi esterni; 
- mantenere l’elenco dei soggetti che hanno 

partecipato per un periodo di 14 giorni, per 
consentire alle strutture sanitarie competenti di 
individuare eventuali contatti; 

- tutti gli utenti devono indossare la mascherina a 
protezione delle vie respiratorie. 

 
Cinema e spettacoli dal vivo: 
Per il settore delle sale cinematografiche, teatri, 
circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, 
anche viaggianti, si possono richiamare le seguenti 
indicazioni principali: 
- predisporre un’adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione, comprensibile anche per 
i clienti di altra nazionalità; 

- riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in 
modo ordinato; 

- privilegiare l’accesso tramite prenotazione e 
mantenere l’elenco delle presenze per un 
periodo di 14 giorni; 

- i posti a sedere dovranno prevedere un 
distanziamento minimo, di almeno 1 metro, ad 
esclusione dei nuclei familiari; 

- per gli spettacoli al chiuso, il numero massimo 
di spettatori è 200, per quelli all’aperto il 
numero massimo di spettatori è 1000; 

- nei guardaroba, gli indumenti e oggetti 
personali devono essere riposti in appositi 
sacchetti porta abiti. 

 
Congressi e grandi eventi fieristici: 
Per quanto riguarda convegni, congressi, grandi 
eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad 
essi assimilabili, possono essere richiamate le 
seguenti indicazioni, che vanno integrate con le 
indicazioni previste per la specifica area della 
ristorazione: 
- numero massimo di partecipanti dovrà essere 

valutato dagli organizzatori in base alla capienza 
degli spazi individuati; 



 

 

- riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in 
modo ordinato; 

- predisporre un’adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione, comprensibile anche per 
i clienti di altra nazionalità; 

- promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al 
fine di automatizzare i processi organizzativi e 
partecipativi; 

- nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei 
posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, salvo riduzione della distanza utilizzando 
apposite barriere fisiche adeguate a prevenire il 
contagio tramite droplet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I professionisti di Andersen in 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 non si assume alcuna 
responsabilità per le decisioni prese sulla base delle 
informazioni sopra citate. 
________________________________ 


