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– DISPOSIZIONI DEL DPCM 3/11/2020
– DECRETI RISTORI 1 E RISTORI BIS
– DPCM UFFICIO SPORT 

Con il Dpcm 3/11/2020 sono introdotte misure in sostituzione di quelle del Dpcm 24/10/2020 
che sono valide dal 6/11/2020 fino al 3/12/2020.
Le misure sono graduate:  per determinate regioni  ritenute a rischio contagio  più elevato, 
vengono stabilite prescrizioni più severe.

Con i  due successivi  decreti  “Ristori” e “Ristori  bis” sono varate misure a sostegno delle 
attività economiche raggiunte da limitazioni o chiusure.

Con il Dpcm 9/11/2020 l'Ufficio Sport del Governo prevede ulteriori sostegni alle ASD e SSD.

La vastità di norme esaminate non ha consentito di poter condensare in poche pagine le notizie  
salienti  e  ce  ne  scusiamo  invitando  tuttavia  a  completare  la  lettura  dell'intera  circolare,  
eventualmente senza soffermarsi sugli allegati non riguardanti la propria attività.
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DPCM 3/11/2020
integrato con:

ORDINANZE REGIONE TOSCANA
FAQ UFFICIO SPORT DEL GOVERNO

Le regioni nella zona gialla

Per le regioni inserite nella fascia a rischio più basso, varranno le disposizioni previste a carattere 
nazionale ovvero: didattica a distanza per le scuole superiori, divieto di uscita da casa dalle 22 alle 5 
e chiusura di tutte le attività nella fascia notturna, stop per musei, chiusura dei centri commerciali 
nel weekend, chiusura totale per sale bingo e centri scommesse. Inoltre, vengono sospesi i concorsi, 
viene fortemente raccomandato lo smart working; la capienza massima per i trasporti locali, dagli 
autobus ai treni regionali, scende al 50%.

Le regioni nella zona arancione

Nelle  regioni considerate  a  rischio intermedio gli  interventi  restrittivi  sono meno duri  ma sono 
comunque previste le chiusure di alcune attività, limitazioni alla mobilità in determinati Comuni e 
province e la chiusura di scuole e università in base alla situazione epidemiologica.

Le regioni nella zona rossa

Per le regioni inserite nella zona rossa sono previste le misure più restrittive in quanto la fascia 
rossa  è  quella  considerata,  appunto,  quella  a  rischio  più  grave.  Per  queste  aree  è  previsto  un 
lockdown di due settimane con divieto di spostamenti, negozi chiusi e attività motoria solo vicino 
casa.  Nel  caso  specifico  degli  spostamenti,  sono  vietati  anche  quelli  "all'interno  dei  medesimi 
territori", dunque a livello comunale e provinciale. Si potrà uscire di casa solo per "comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", nonché per tutti quegli 
spostamenti "strettamente necessari" ad accompagnare i bambini a scuola. Per le scuole, prevista 
didattica  a  distanza  anche  per  i  ragazzi  della  seconda  e  terza  media.  Restano  invece  aperte 
"industrie, artigianato, edilizia e servizi" così come i parrucchieri.

ZONA GIALLA E MISURE DI BASE

Obbligo di avere sempre con sé uno o più dispositivi di protezione respiratoria (mascherine ecc.); 
tali dispositivi devono essere indossati:

– nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
– nei luoghi all'aperto, tranne quando è possibile mantenere la distanza minima interpersonale 

di un metro 
In ogni caso è fatto obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le 
attività economiche, produttive, amministrative e sociali, per il consumo di cibi e bevande.
La mascherina non è obbligatoria: 

– per i soggetti che svolgono attività sportiva
– per i bambini fino a sei anni
– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
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Limitazione agli spostamenti notturni:  dalle ore 22 alle ore 5 dell'indomani si può circolare solo 
per  comprovate esigenze  lavorative, situazioni di necessità, motivi di  salute, per fornire o fruire 
servizi non sospesi da provvedimenti normativi.
[“comprovate”  significa  che  può  essere  richiesta  l'autocertificazione  o  almeno  l'effettiva  
dimostrazione del motivo, salvo ogni successiva verifica di quanto dichiarato].

Obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro, salve le eccezioni 
per singole tipologie di attività (come ad esempio le attività sportive).

Il Sindaco può disporre la chiusura di vie, piazze o altri luoghi dove possono crearsi situazioni di 
assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie.

Obbligo per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali di  
esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.

Ordinanza Regione Toscana n. 100 in vigore dal 31/10/2020
Disposizioni per   esercizi commerciali   in sede fissa
– Ingresso consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva che copra naso e bocca.
– Obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante.
– Distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato se possibile 1,80 m.
– Vietato sostare all’interno più del tempo necessario ad effettuare gli acquisti.
– Negli esercizi a prevalenza alimentare dove la spesa è fatta con carrelli/cestelli, l’ingresso è 
consentito  a  una  sola  persona  per  nucleo  familiare,  salvo  bambini  e  persone  non 
autosufficienti.
– All’ingresso deve  essere  esposto  un  cartello  che  riporti  il  numero massimo di  persone 
ammesse contemporaneamente all'interno. 
– Obbligo di garantire il  rapporto massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita 
escludendo dal computo gli operatori. 

L. Regionale 62/2018 art.  13 comma 1 lettera  c):  si  intende  superficie di  vendita  l'area  
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di  
prova  e  simili  e  le  aree  di  esposizione  della  merce,  se  accessibili  alla  clientela.  Non  
costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché  
adiacente  all’esercizio  commerciale  e  per  la  parte  che non  superi  il  20  per  cento  della  
superficie  di  vendita,  nonché quella destinata  a magazzini,  depositi,  locali  di  lavorazione,  
servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela. 

-  Devono  quindi  essere  utilizzati  sistemi  di  limitazione  e  scaglionamento  degli  accessi  o 
sistemi di  prenotazione finalizzati  a  evitare di  superare tale limite osservando la distanza 
interpersonale di 1 metro. 
– Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita.
– Se  nell’esercizio  non  sussistono  le  condizioni  per  mantenere  il  distanziamento,  devono 
essere segnalate le direzioni di percorrenza.
– All’ingresso  sono  posizionati  dispenser  per  igienizzare  le  mani  ed  è  installata  la 
cartellonistica riepilogativa delle misure di  sicurezza da osservare,  fra cui  la mascherina, 
l'igienizzazione  delle  mani,  la  distanza  interpersonale,  il  divieto  di  accesso  in  caso  di 
temperatura oltre 37,5°.
– In caso di spesa con carrelli/cestelli, presso la zona di prelievo sono posizionati dispenser 
con  gel  igienizzante  e  carta  assorbente  a  disposizione  del  cliente  per  igienizzare  le 
impugnature.
– Ove possibile, sui banchi e alle casse, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e 
l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere 
a disposizione gel igienizzante per l’igiene delle mani. 
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– Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita
– Presenza all’ingresso di rilevatori di temperatura corporea.
– In caso di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso 
del centro commerciale.
– Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto se 
interrati.
– Qualora per l’accesso a singoli esercizi commerciali  sia prevedibile la formazione di file,  
dovrà essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1  
metro da mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche 
nelle rampe o scale mobili. 
– Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno essere 
previsti  ingressi  differenziati  tra  la  galleria  commerciale  e  gli  esercizi  a  prevalenza 
alimentare,  nei  quali  la  spesa  venga  effettuata  con  carrelli  e  cestelli.  Qualora  non  fosse 
possibile prevedere ingressi  differenziati,  devono essere previsti  flussi  di  percorso diversi  
verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e 
cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
– La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai 
servizi  igienici  e  agli  ascensori,  comunicando  all’esterno  la  capienza  massima,  tale  da 
garantire  il  distanziamento  interpersonale.  Inoltre,  all’ingresso  o  nelle  adiacenze,  devono 
essere collocati dispenser per l’igienizzazione delle mani.
– La  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  deve  essere  assicurata  anche  per  le  
eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.
– Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori 
degli  spazi  destinati alle attività di somministrazione. L’uso di eventuali  panchine o sedute 
deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale 
tramite appositi sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.
– All’interno  dell’esercizio,  apposito  personale  vigila  sul  rispetto  da  parte  dei  clienti  delle 
disposizioni indicate nei punti precedenti.

Vietato l'assembramento in parchi, ville, giardini pubblici e altri luoghi; la distanza interpersonale 
non può comunque essere inferiore a un metro.
Vietata l'attività dei parchi tematici e di divertimento.
Consentito l'accesso di  bambini e ragazzi  a luoghi destinati allo svolgimento di attività  ludiche, 
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, in presenza di operatori che 
ne  assicurino  la  custodia  e  con obbligo  di  adozione  dei  protocolli  di  sicurezza  predisposti  dal 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Vedi allegati http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf 

Consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, 
con distanziamento di almeno due metri se attività sportiva o un metro in tutti gli altri casi.

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive tranne quelli riconosciuti di interesse nazionale con 
provvedimento  del  CONI  o  del  CIP,  afferenti  sport  individuali  e  di  squadra  organizzati  dalle 
rispettive FSN DSA EPS, o da organismi internazionali, purchè all'interno di impianti sportivi a 
porte chiuse o all'aperto ma senza presenza di pubblico. 
Allenamenti  di  atleti  (professionisti  e dilettanti)  consentiti  solo se essi  partecipano alle predette 
competizioni  di  interesse  nazionale,  a  porte  chiuse  e  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  dalle 
rispettive FSN DSA EPS.
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FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rif. Dpcm 24/10/2020)
13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale?
Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali 
gare nazionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline 
sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi 
internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del 
Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.

FAQ Rif. Dpcm 3/11/2020
5. Il  DPCM del  3  novembre 2020 dispone  che la  rilevanza  nazionale  agli  eventi  e 
competizioni  sportive  sia  riconosciuta  tramite  un  provvedimento  del  Comitato  Olimpico 
Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende 
tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni 
sportive  nazionali,  Discipline  sportive  associate  o  Enti  di  promozione  sportiva,  ovvero 
organizzati  da  organismi  sportivi  internazionali,  alla  presenza  di  tecnici  sportivi  e  di 
ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per 
la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo 
provvedimento da parte del CONI o del CIP.  
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link. 

Sospese palestre,  piscine,  centri natatori,  centri benessere,  centri termali,  eccetto quelli  con 
presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni assistenziali.
Sospesi centri culturali e circoli sociali e ricreativi.

FAQ presidenza consiglio ministri
5. Cosa si intende per palestra?
Con il  termine “palestra”  si  intende qualunque locale attrezzato per  praticare sport al  
chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.

FAQ Rif. Dpcm 3/11/2020
7. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività? 
Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche 
sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella 
disposizione di sospensione di cui all’art. 1, comma 9, lettera f) del comma 9 art.1 DPCM 3 
novembre 2020.
Le palestre  scolastiche potranno  ospitare,  a  porte  chiuse  e  nel  rispetto  dei  protocolli  
emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti 
di  promozione  sportiva,  le  sessioni  di  allenamento  e  le  competizioni  degli  atleti, 
professionisti  e non professionisti,  degli  sport individuali  e di squadra partecipanti  alle 
competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati 
all'art. 1, comma 9, lettera e).
Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati 
all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il  
rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l’uso 
degli spogliatoi interni.

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  5

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismi-internazionali.html


11novembre 2020

8. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi? 
Gli  spogliatoi  possono  essere utilizzati  esclusivamente  dagli  atleti,  professionisti  e  non 
professionisti,  degli  sport  individuali  e  di  squadra  che  partecipano  alle  competizioni, 
organizzate dalle  rispettive federazioni  sportive nazionali,  discipline sportive associate, 
enti  di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi  internazionali,  e 
riconosciute  di  interesse  nazionale,  con  provvedimento  del  Comitato  olimpico  nazionale 
italiano  (CONI),  dal  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP).  Ciò  poiché gli  allenamenti  e  le 
competizioni  nazionali  sono  consentite  all'interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a  porte 
chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati 
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
In  forza  di  ciò,  per  evitare  assembramenti,  si  rende  obbligatorio  per  ogni  struttura 
individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che 
possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio 
minimo  di  12  mq  per  persona.  Tale  numero  va  indicato  su  un  cartello  affisso 
obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.
È vietato l’uso di applicativi  comuni,  quali  asciuga capelli,  ecc.  che, al  bisogno, dovranno 
essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati nel paragrafo 1, 
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non 
completamente autosufficienti.

L'attività  sportiva  di  base  e  l'attività  motoria  in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e  circoli 
sportivi sono consentite previo distanziamento sociale di almeno due metri e senza assembramento, 
in  conformità  alle  linee  guida  dell'Ufficio  dello  Sport  del  Governo,  con  divieto  di  utilizzo  di 
spogliatoi interni.
Consentite le attività dei centri di riabilitazione.
Gli sport di contatto sono sospesi.
E' sospesa l'attività dilettantistica di base nonché le scuole di addestramento e avviamento degli 
sport  di  contatto (es.  Scuola Calcio) incluse gare,  competizioni e attività connesse,  anche se di 
carattere ludico-amatoriale.

FAQ Presidenza Consiglio dei Ministri  
12. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base? 
Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente  
per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del  
CIP,  che abbia  adottato  un  Protocollo  di  contrasto  al  COVID-19,  registrato  presso  la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.
1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività  sportiva  dilettantistica  è  svolta  all’interno  di  una  cornice  organizzata  e  
riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali,  Enti di promozione  
sportiva  e  discipline  sportive  associate)  mediante  tesseramento  ad  una  ASD/SSD.  
L’attività  ludico-amatoriale  è  invece  svolta  in  forma  privata,  generalmente  senza  
tesseramento  (es.  partita  di  calcetto  organizzata  tra  amici  o  colleghi),  o,  comunque,  
qualificata come amatoriale.
3. Cosa si intende per “attività individuale”?
Per  attività  individuale  si  intende  quella  svolta  senza  contatto  con  altri  soggetti  
rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi  
requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a  
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svolgere allenamenti individuali.
4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli  sport di contatto, 
continuare gli allenamenti secondo modalità individuali?
Ai sensi  del  DPCM 18 ottobre 2020,  art.  1  comma 1  lett.  d,  numero 1),  le  sessioni  di  
allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non professionisti,  degli  sport  individuali  e  di  
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive  
Federazioni sportive nazionali.  Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che  
l’attività  sportiva  dilettantistica  di  base,  le  scuole  e  l’attività  formativa  di  avviamento  
relative  agli  sport  di  contatto  sono  consentite  solo  in  forma  individuale  e  non  sono  
consentite  gare  e competizioni.  Ciò  significa  che,  anche per gli  sport  dilettantistici  di  
contatto,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sport  del  13  ottobre  2020,  è  possibile  
effettuare gli  allenamenti  in  forma individuale  o,  comunque,  rispettando i  protocolli  di  
sicurezza delle rispettive federazioni.
7. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell’istruttore?
L’allenamento  individuale  si  deve  necessariamente  svolgere  nel  rispetto  delle  norme di  
distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la  
presenza dell’istruttore ad assistere agli allenamenti individuali.
8.  Le  attività  sportive  ludico-amatoriali  sono  vietate  solo  in  relazione  agli  sport  di 
contatto?
Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le  
gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-
amatoriale.  Pertanto,  per  quanto  riguarda  gli  sport non da contatto, l’attività ludico  
amatoriale può continuare.
10. Cosa si intende per attività sportiva organizzata?
Per “attività  sportiva organizzata”  si  intende quell’attività  praticata continuativamente,  
sistematicamente  ed  esclusivamente  in  forme  organizzate  dalle  Federazioni  sportive  
nazionali  (FSN),  dalle  Discipline  sportive  associate  (DSA)  o  dagli  Enti  di  promozione  
sportiva  (EPS) riconosciuti  dal  CONI,  che comporta il  rispetto di  specifiche previsioni  
connesse al  tesseramento e al vincolo sportivo (ad es.  la presenza del tecnico sportivo  
abilitato e tesserato, la  nomina di un medico sociale ma soprattutto l'osservanza dello  
specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e  
l'Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).
11. Chi pratica l’attività sportiva organizzata?
Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI,  
da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle  
Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal  
CONI, per le quali sussiste l'obbligo della certificazione di idoneità sportiva.
23. Nell’ambito della danza, l’allenamento individuale si intende per persona singola, ovvero 
per unità indissolubile, ossia la “coppia”?
Nell’ambito della danza, così come negli altri sport, l’allenamento individuale va inteso come  
persona singola,  indipendentemente dalla  unità base necessaria per la pratica sportiva.  
Pertanto, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, la pratica della danza 
non può essere considerata come allenamento individuale.
24.  Chi  pratica  danza di  coppia a  livello  dilettantistico,  deve  cessare  l’attività  o  può 
allenarsi singolarmente?
Ai  sensi  dell’art.1  comma  1  lett.  d,  n.1  e  2,  a  chi  pratica  danza  di  coppia  a  livello  
dilettantistico è consentito proseguire gli allenamenti in forma individuale, nel rispetto del  
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distanziamento  minimo e  con  tutte  le  cautele  di  cui  al  protocollo  della  federazione di  
appartenenza.
25.  Chi  ha  una  scuola  di  ballo  non  affiliata a  una  federazione  sportiva  deve 
obbligatoriamente cessare le attività per la durata della validità del DPCM?
Ai sensi del Decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, la pratica amatoriale  
della danza è consentita solo in forma individuale.

FAQ Rif. Dpcm 3/11/2020
Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme  
on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento? 
Si. L’art. 1, comma 9, lettera f) sospende le attività nelle palestre per evitare occasioni di  
assembramento  o  possibile  contagio,  ma  la  fattispecie,  prevedendo  la  presenza  del/la 
solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte 
degli atleti, come bisogna comportarsi? 
Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate 
dalle  rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate,  enti  di 
promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute 
di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), 
dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei 
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Per  lo  spostamento  degli  atleti  citati  in  premessa,  sarà  necessario  applicare  quanto 
previsto dall’art. 9 del DPCM 3 novembre 2020, nonché dai protocolli di regolamentazione 
per  il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della 
logistica  previste  a  carattere  generale  per  tutte  le  categorie.  Quindi,  a  titolo 
esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  l'obbligo  da  parte  dei  responsabili  dell'informazione 
relativamente al corretto uso e gestione dei   dispositivi  di protezione individuale, dove 
previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei 
mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare 
tutte  le  parti  frequentate  da  viaggiatori  e/o  lavoratori  ed effettuata  con  le  modalità 
definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di 
Sanità).
Un  atleta  tesserato  per  una  Società  Sportiva,  che  svolge  la  propria  attività  di 
allenamento  in  un comune  differente da quello  in  cui  risiede, ha la  possibilità  di 
spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti? 
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra 
comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire 
di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è 
consentito  lo  spostamento  tra  comuni,  ad  eccezione  degli  allenamenti  di  atleti,  
professionisti e non, partecipanti agli  eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e 
internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste 
dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento 
e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra 
le  22:00  e  le  05:00  esclusivamente  per  comprovate  esigenze  lavorative,  situazioni  di 
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necessità  ovvero  per  motivi  di  salute;  la  partecipazione  ad  eventi  o  competizioni  di 
rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le 
fattispecie previste.

Sospese sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte in locali adibiti ad altre 
attività. [si pensi ad esempio alla slot machine collocata presso un bar o tabaccheria].
Sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  teatri,  sale  da  concerto,  cinema e  altri  spazi  anche 
all'aperto. 
Sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al 
chiuso. 
Vietate le feste al chiuso e all'aperto, incluse quelle legate a cerimonie civili e religiose. 
Vietate le sagre, fiere e eventi analoghi.

Sospesi convegni, congressi e altri eventi; essi sono consentiti se svolti in modalità a distanza.
Le cerimonie religiose in presenza di persone sono svolte in conformità ai protocolli vigenti.

Il commercio al dettaglio è consentito a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di 
un metro, che l'ingresso al locale sia scaglionato, che sia impedita la sosta all'interno più del tempo 
necessario all'acquisto.  
E' fatto obbligo di rispettare i protocolli vigenti inclusi quelli regionali.
Vedi allegati http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti nei  centri commerciali  e nei 
mercati, eccetto farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, 
edicole.

Ristoranti, Bar, Pub, Gelaterie, Birrerie, Pasticcerie e similari sono aperte dalle 5.00 alle 18.00; il 
consumo al tavolo è possibile fino a quattro persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi. 
Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Consentita la ristorazione negli alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati 
con obbligo di rispetto dei protocolli e altre misure sanitarie vigenti.
Consentita sempre la consegna a domicilio.
Consentita fino alle 22 la ristorazione con asporto ma senza consumazione sul posto o nei pressi.
Quanto sopra, salvo quanto previsto dalle singole Regioni.
Aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, 
gli ospedali e gli aeroporti, con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro.

FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri 
19. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività 
di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l’utilizzo di campi 
sportivi annessi?
Le limitazioni orarie riguardano solo l’attività di ristorazione e di somministrazione di cibi  
e  bevande,  non  anche  la  fruizione  di  eventuali  impianti  sportivi  annessi.  Pertanto,  in  
presenza dei presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020,  
sarà possibile continuare la pratica sportiva nei detti impianti.
20. I limiti orari indicati all’art. 1, co. 6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche 
ad  eventuali  servizi  di  ristorazione  e  somministrazione  di  cibi  e  bevande  interni  agli 
impianti sportivi, palestre, piscine?
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I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e  
bevande  interne  agli  impianti  sportivi,  palestre,  piscine:  pertanto,  anche  ad  essi  si  
applicherà l’art.1 comma 6 lett. ee) del DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal  
DPCM 18 ottobre 2020.

Le  attività  riguardanti  i  servizi  alla  persona (per  le  quali  vedi  allegati: 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf)  sono consentite,  a 
condizione  che  le  Regioni  abbiano  preventivamente  accertato  la  loro  compatibilità  rispetto 
all'andamento epidemiologico.

Sono garantiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi.

Trasporti pubblici con capienza limitata a non oltre il 50% dei posti disponibili (eccetto che per il 
trasporto scolastico) e scaglionamento disposto dalla Regione per evitare sovraffollamenti nelle ore 
di punta.

Le  attività  professionali  devono  rispettare  i  protocolli  anti-contagio  e  prevedere  l'utilizzo  di 
dispositivi di protezione individuale secondo le previsioni dei protocolli vigenti.
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MISURE PIU' SPECIFICHE PER TERRITORI CON MAGGIOR RISCHIO CONTAGIO
Le seguenti misure sostituiscono quelle fin qui viste o si aggiungono ad esse.

Suddivisione regionale a seconda del grado di rischiosità infettivologica

Sono introdotti criteri di classificazione dei territori regionali a seconda dei dati e delle informazioni 
riguardanti il loro andamento epidemiologico; il monitoraggio e la classificazione avvengono con 
frequenza almeno settimanale.

ZONA ARANCIONE
Misure introdotte nei territori regionali ad alto rischio ed elevata gravità

Vietati  gli  spostamenti  in entrata e in uscita,  salvo che per comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. 
Consentiti gli spostamenti necessari per assicurare lo svolgimento della didattica. 
Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ordinanza Regione Toscana n. 101 in vigore dal 6/11/2020
Disposizioni riferite alle limitazioni di circolazione sul territorio disposte dal Dpcm 3/11/2020
Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per 
coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di 
famiglia.
Sono  altresì  consentiti  i  rientri  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  situazioni  di 
necessità, per motivi di salute o di studio.

Il transito nei territori ad alto rischio è consentito se necessario per raggiungere altri territori non 
soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Divieto di spostamento con mezzi pubblici o privati in comuni diversi da quello di residenza,  
domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di 
salute, situazioni di necessità o per erogare o fruire di servizi non soggetti a sospensione.
Sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Consentita la consegna al domicilio.
Consentito l'asporto entro le ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nei pressi.
Aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e  bevande presso  aree  autostradali,  ospedali  e 
aeroporti, con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro.

ZONA ROSSA
Misure introdotte nei territori regionali a rischio altissimo e massima gravità.

Oltre  alle  altre  misure  riguardanti  territori  con  minori  gravità,  sono  specificamente  previste  le 
seguenti, che possono affiancare le altre oppure sostituirle:

Vietati  gli  spostamenti  in  entrata  e  in  uscita  nonché  all'interno  dei  medesimi,  salvo  che  per 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. 
Consentiti gli spostamenti necessari per assicurare lo svolgimento della didattica. 
Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito nei territori ad alto rischio è consentito se necessario per raggiungere altri territori non 
soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Sospese le attività commerciali al dettaglio eccetto generi alimentari e prima necessità (per le 
quali: vedi allegati http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf), 

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  11

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf


11novembre 2020

sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture incluse quelle presenti nei centri 
commerciali.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti nei  centri commerciali  e nei 
mercati, eccetto farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, 
edicole.
Chiusi i mercati, salvo la vendita di generi alimentari.
Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Sospesa la ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.)-
Consentita la consegna a domicilio.
Consentito l'asporto fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nei pressi.
Aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e  bevande presso  aree  autostradali,  ospedali  e 
aeroporti, con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro.

Consentiti eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e CIP, afferenti sport 
individuali  e  di  squadra  organizzati  da  FNS DSA,  a  porte  chiuse  o  all'aperto  senza  pubblico; 
allenamenti riferiti a tali attività solo a porte chiuse, rispettando i protocolli delle FSN DSA.
Sospesi eventi e competizioni organizzati dagli EPS.
Sospese attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione 
delle prestazioni assistenziali, riabilitative e terapeutiche.
Sospese attività dei centri culturali, circoli e centri sociali e ricreativi.
Sospese le attività sportive di base e motorie in genere anche all'aperto,  tranne quelle in forma 
esclusivamente individuale purché all'aperto.
Sospesi gli sport di contatto.
Sospesa  l'attività  dilettantistica  di  base,  le  scuole  di  avviamento  allo  sport,  relative  gare, 
competizioni e attività connesse, anche se di natura ludico-amatoriale.
Consentita  l'attività  motoria  individuale  nei  pressi  dell'abitazione  ma  con  rispetto  distanza 
interpersonale di almeno un metro e obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle in allegato.

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  12



11novembre 2020

Sport da contatto (con asterisco: consentiti solo in forma individuale)
vedi anche https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg#https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg
                              
•Aikido
•Arti Marziali: Capoeira, S’istrumpa
•Attività subacquee: Hockey subacqueo, Rugby subacqueo
•Automobilismo: Rally
•Bandy
•Baseball: Softball Baseball-Softball, Baseball per ciechi
•Bob Bob Pista (*)
•Calcio: Calcio (a 11), Futsal (calcio da sala – calcio a 5), Calcio (a 7), Calcio (a 8), Beach Soccer
•Canottaggio Canottaggio (*): Coastal rowing (*), Indoor rowing (*), Para-rowing (*)
•Canottaggio sedile fisso Canottaggio Sedile Fisso (*), Voga in Piedi (*)
•Cheerleading: Cheerleading
•Cricket Cricket (palla tradizionale), Soft Cricket (palla mordiba)
•Danza Sportiva: Danza Sportiva paraolimpica (*)
•Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati (*)
•Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico (*)
•Danze Coreografiche: Danze Etniche, Popolari e di Carattere, Danze tradizionali varie (*)
•Danze Coreografiche Free Style: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance (*)
•Danze Internazionali: Danze Caraibiche, Danze Argentine, Hustle, Show Coppe e Formazioni (*)
•Danze Internazionali: Rock’n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, ecc. (*)
•Danze Internazionali: Danze Standard e Danze Latine (*)
•Danze Nazionali: Liscio Unificato e Sala, Danze Regionali (*)
•Danze Street Dance (*)
•Fistball
•Fliying Disc
•Floorball
•Football Americano: Beach, Beach Flag , Flag, Tackle
•Ginnastica: Ginn. Salute e fitness (*), Ginn. Acrobatica (*), Ginn. Aerobica (*), Ginn. Artistica (*), Ginn. per Tutti (*), Ginn. Ritmica (*)
•Giochi e sport tradizionali: Calcio Storico Fiorentino
•Hockey: Hockey, Hockey Indoor, Hockey paralimpico
•Judo
•Ju-Jitsu
•Karate
•Kendo
•Kickboxing
•Korfball
•Lacrosse
•Lotta
•Muay Thai
•Netball
•Palla Tamburello: Indoor, Muro, Outdoor, Tambech
•Pallacanestro: Beach Basket, Pallacanestro, 3×3
•Pallamano: Beach Handball, Pallamano
•Pallapugno
•Pallavolo
•Pugilato
•Rafting (*)
•Rugby: Rugby a 15, a 7. Touch Rugby, Tag Rugby, Beach Rugby, Snow Rugby
•Sambo
•Savate
•Sepaktakraw
•Shoot Boxe
•Slittino: Pista artificiale e naturale (*)
•Sport a Rotelle: Hockey inline, Hocket pista, Roller Derby
•Pattinaggio artistico (*)
•Sport acquatici: Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato
•Sport su ghiaccio: Hockey su ghiaccio, Para Ice Hockey, Pattinaggio di Figura Artistico, di Figura Danza e di Figura (*), Sincronizzato
•Squash
•Sumo
•Taekwondo
•Tiro alla Fune
•Wushu Kung Fu Moderno
•Wushu Kung Fu Tradizionale
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Presidenza del Consiglio – Dipartimento Sport
FAQ SULLE ATTIVITA' SPORTIVE

FAQ SUGLI SPORT DI CONTATTO
1. I  centri  di  danza  possono  restare  aperti?  Nell’elenco  degli 

sport di contatto si  dice che possono continuare in modalità 
individuale. È possibile continuare le classi di danza classica? 

I  centri  di  danza,  qualora  non  ricomprendibili  come palestre,  sono  da 
considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle 
previsioni  di  chiusura  di  cui  all’art.1  comma  9  lett.  f)  del  Dpcm  24 
ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.

2. Sport  di  squadra  e  di  contatto:  gli  allenamenti  nei  centri 
sportivi  (che  restano  aperti)  possono  essere  svolti  in  forma 
individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri 
da soli? E in contemporanea con gli altri? 

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri 
sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del 
distanziamento sociale e senza alcun assembramento.  Peraltro,  sempre 
all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e 
le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 
ottobre  2020 che  individua  gli  sport  da  contatto.  Gli  allenamenti  per 
sport  di  squadra,  parimenti,  potranno  svolgersi  in  forma  individuale, 
all’aperto e previo rispetto del distanziamento.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, 
comma 4,  lettera d),  anche  gli  allenamenti  svolti  nei  centri  sportivi  e 
circoli all’aperto.

3. L’attività  sportiva  e  quella  motoria  è  consentita  nei  centri 
purché rispetti il distanziamento? 

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e 
circoli  sportivi  esclusivamente  all’aperto,  previo  rispetto  del 
distanziamento  e  delle  altre  precauzioni  previste  dai  protocolli,  come 
previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, 
comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri 
sportivi e circoli all’aperto.
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C. FAQ SUGLI SPORT INDIVIDUALI

1. I centri tennis e padel amatoriali proseguono? 

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, 
potranno  continuare  solo  in  centri  e  circoli  sportivi  all’aperto,  previo 
rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza.  Si  ricorda  che  negli  scenari  di 
massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera 
d),  le  attività  sportive  e  motorie  svolte  nei  centri  sportivi  e  circoli  
all’aperto.

2. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico? 

L’art. 1, comma 9, lettera oo) del DPCM 3 novembre 2020 prevede che gli 
impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni 
sportive  di  interesse  nazionale  (come  previsto  dalla  lettera  e)  del 
medesimo  comma  9).  La  loro  riapertura  agli  sciatori  amatoriali  è 
subordinata  all’approvazione  di  apposite  linee  guida  da  parte  della 
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato 
Tecnico Scientifico.

3. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto 
tutte le misure di sicurezza possono continuare? 

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 
9, lettera f) del DPCM.

4. Studi di personal training one to one possono proseguire? 

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle 
attività  che  possano  fungere  da  presidio  sanitario  obbligatorio 
(fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei 
livelli  essenziali  di  assistenza,  come  disciplinato  dall’art.  1,  comma  9, 
lettera  f)  del  DPCM,  oppure  i  personal  training  svolti  all’aperto, 
mantenendo le distanze di sicurezza.

5. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e 
su  ghiaccio  su  di  una  pista  di  dimensioni  limitate  posta 
all’aperto.  Valgono  gli  stessi  limiti  degli  impianti  indoor? 
Oppure,  mantenendo la  distanza di  sicurezza e applicando il 
protocollo  della  federazione  sportiva,  è  possibile  praticare 
l’attività? 

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri 
sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento 

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  15



11novembre 2020

e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le 
attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma 
solo in forma individuale.

Tuttavia,  negli  scenari  di  massima  gravità  (zona  rossa),  sono  sospese, 
dall’art.  3,  comma  4,  lettera  d),  anche  le  attività  sportive  e  motorie 
svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

6. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc? 

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono 
essere  svolte  esclusivamente  all’aperto,  in  parchi  pubblici  e  privati,  e 
aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto. Negli scenari a 
massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera 
d),  le  attività  sportive  e  motorie  svolte  nei  centri  sportivi  e  circoli  
all’aperto.

7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica 
possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? 

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one 
potranno  continuare  solo  se  tali  attività  sono  svolte  in  un  presidio 
sanitario  obbligatorio  (fisioterapia  o  riabilitazione)  o  erogate  come 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato 
dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.

8. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca? 

Salvo  diverse  disposizioni  eventualmente  emanate  con  ordinanze 
regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, 
come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, 
la  pesca  di  superficie,  sia  sotto  forma  di  attività  amatoriale  che  di 
allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che 
si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del 
distanziamento  sociale  e  del  divieto  di  assembramento.  Le  gare  si 
potranno  svolgere  solo  se  ritenute  di  interesse  nazionale  tramite 
provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità 
(cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se 
non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa 
che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà 
provare il possesso di uno dei tre motivi.
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D. FAQ SUGLI SPORT DI SQUADRA

1. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di 
squadra? 

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il 
distanziamento  ed  il  divieto  di  assembramento,  è  possibile  svolgere 
allenamenti  a  livello  individuale  in  centri  sportivi,  circoli  e  altri  luoghi 
all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività 
che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma 
è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

Negli  scenari  a  massima  gravità  (zona  rossa),  sono  sospese,  dall’art.  3, 
comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri 
sportivi e circoli all’aperto.

2. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse 
nazionale? Può continuare? 

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro 
attività, come previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) del Dpcm 3 novembre 
2020.

3. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale 
possono continuare ad allenarsi? 

Coloro  che  svolgono  attività  sportiva  di  interesse  nazionale  potranno 
continuare  anche  gli  allenamenti,  sempre  a  porte  chiuse,  come  previsto 
dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.

4. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto 
compresa, possono continuare? 

La lettera e) dell’art. 1, comma 9 dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 
specifica  che  le  sessioni  di  allenamento  e  le  competizioni  degli  atleti, 
professionisti  e  non  professionisti,  degli  sport  individuali  e  di  squadra 
partecipanti  alle  competizioni  di  interesse  nazionale,  organizzati  dalle 
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti 
di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi 
internazionali,  sono  consentite  a  porte  chiuse,  nel  rispetto  dei  protocolli 
emanati  dalle  rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline  sportive 
associate ed enti di promozione sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con 
provvedimento  del  CONI  o  del  CIP,  come  previsto  dall’art.  1,  comma  9, 
lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.
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Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. 
pallanuoto)  potranno  continuare  con  gli  allenamenti  e  le  competizioni, 
all’aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, 
potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

5. È possibile svolgere l'attività quali il beach tennis o altre in un 
circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture 
laterali  o  campi  con  coperture  pressostatiche?  Può  essere 
considerata "attività sportiva all'aperto"? 

AI  fini  delle  disposizioni  del  DPCM,  il  pallone  tensostatico  o  campi  con 
coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia 
di  adeguata  aereazione  naturale  e  di  ricambio  d’aria  senza  l’ausilio  di 
ventilazione  meccanica  controllata.  In  questi  casi,  pertanto  l’aerazione 
naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari 
almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non 
inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura 
stessa.

In  caso  di  utilizzo  di  strutture  con  copertura  a  cupola,  ferma  restando 
l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari  ad almeno il  50% 
della  superficie  laterale  della  struttura,  è  necessario  anche  l’utilizzo  di 
aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

6. A  quali  attività  sportive  devono  essere  riferite  le  espressioni 
contenute  nella  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n. 
15350/117(2)/1  del  27  ottobre  2020,  al  seguente  capoverso 
“Inoltre,  sempre per tali  attività sportive vengono sospese non 
solo  le  gare  e  le  competizioni  ludico-amatoriali,  confermando 
quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le 
altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, 
le  scuole  e  l'attività  formativa  di  avviamento;  sicché  sono 
ricomprese  nella  generale  sospensione  anche  le  attività  di 
allenamento svolte in forma individuale.”? 

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali 
svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere 
attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del 
distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi 
luoghi  all’aperto  è  possibile  svolgere  allenamenti  in  forma  individuale, 
assimilabili  alle  attività  sportiva  di  base  o  all’attività  motoria  in  genere, 
sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.  
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Estratto dei principali allegati al Dpcm 3/11/2020

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e 
tatuatori.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile
all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti
in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
▪ 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.
▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
▪ Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli
operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. 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.
▪ 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 (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come
la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri
della mansione).
▪ In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una
distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (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.
▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una
adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
 • Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali

strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione
prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura
regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una
numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la
sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la
sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
▪ 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 prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire
modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
▪ Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in
modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate
da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda
di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti
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personali.
▪ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al
lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai
viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
▪ Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
▪ La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita
e disinfettata la tastiera di comando.
▪ Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce
al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il
successivo.
▪ La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa,
lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Prevedere 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.
▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
▪ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con
i clienti.
▪ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e
dopo ogni servizio reso al cliente).
▪ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ 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 prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
§ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
§ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
§ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni
innovative tecnologiche.
§ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
§ 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 (ed
eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina
a protezione delle vie aeree.
§ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  20



11novembre 2020

tramite droplet.
§ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. 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.
§ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle
postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
§ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni
servizio reso al cliente).
§ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in
alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro
e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
§ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata
disinfezione delle attrezzature.
§ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in
strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.)
ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale,
nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita
l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le
piscine termali nella specifica scheda.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere
opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni
di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del
distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
▪ Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo
di 14 giorni.
▪ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1
metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in
entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in
modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
▪ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le
aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da
garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando
non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in
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base agli indici sopra riportati.
▪ Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti
dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤
0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di
bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno
tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure
nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
▪ Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito
dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato
1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio
dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità
sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di
vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato
sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici,
cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona
o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso
promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
▪ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano
convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei
modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i
limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
▪ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es.
pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente
vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti
etc.
▪ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età
degli stessi.
▪ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine
gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.
Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
▪ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo
dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
▪ Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di
disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali,
preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della
portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le
attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
§ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
§ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli
accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per
un periodo di 14 giorni.
§ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
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§ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
§ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine,
anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
§ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in
uscita.
§ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della
macchina o degli attrezzi usati.
§ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
§ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno
ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a
fine giornata.
§ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani,
accappatoi o altro.
§ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
§ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
§ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
§ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE
§ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige
l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
§ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina,
guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o
personale esterno).
§ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici
e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di
trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
§ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni,
comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con
particolare attenzione se a noleggio.
§ L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno
dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.
§ Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè)
limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del
criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
§ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato
impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il
lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi
di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
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§ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica,
scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso
l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di
committenti e/o cittadini.
§ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate
deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile
l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della
cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio
motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
§ Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di
trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle
superfici delle attrezzature.

ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno
strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
§ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
§ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni
di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti
e garantire il distanziamento interpersonale.
§ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
§ Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza
delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre
non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l’attività fisica
(con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
§ Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e
distanziamento sociale.
§ Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento
individuale
§ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
§ Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
§ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani,
accappatoi o altro.
§ Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in
prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in
autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
§ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali
utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale.
I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
§ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della
distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste
dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una
diminuzione della capienza massima dei locali.
§ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale.
§ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale
anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da
tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque
all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro,
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i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno
di utilizzo. 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), purché siano rigorosamente
rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; 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. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei
mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
§ 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.
§ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al
pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di
età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).
§ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani
da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono
la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o
si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti
nei rifiuti indifferenziati.
§ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C.
§ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
§ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
§ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro,
sia frontalmente che lateralmente.
§ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie
di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
§ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
§ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es.
somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti,
spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività
di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani e delle
superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile
attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione,
definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo
sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura
apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche
tramite turni;
▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a
distanza;
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▪ l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la
distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di
strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia,
fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità
rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure
inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione
neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria,
prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno
turco).
Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere
di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle
strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
§ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali
utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale,
e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere
comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del
personale addetto.
§ Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso
della visita medica di accettazione.
§ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di
aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
§ Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze
per un periodo di 14 giorni.
§ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne l’utilizzo,
prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. 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.
§ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in
alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L’addetto al
servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile.
§ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto
all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1
metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,
anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
§ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione
alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche
e le visite specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni
per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
§ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo
da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di
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almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno
disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad
ogni fine giornata.
§ Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente,
preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo
del telo personale per le sedute.
§ Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium
e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila
e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi
di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal
posizionamento degli ombrelloni.
§ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come
prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il
corpo.
§ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici,
attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e
superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
§ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
§ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo
di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello
previsto per le attività di ristorazione.
§ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
▪ 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 (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi
associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza
ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio
reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere
diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
▪ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al
lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai
viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
▪ Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini,
così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del
trattamento.
▪ La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di
conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le
stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento
costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività
erogate.
▪ Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con
particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di
annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di
accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
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§ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni
e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree
verdi per favorire il distanziamento.
§ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le
piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita
l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto
è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
§ Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di spazi
interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa.
Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente
il locale.
§ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto
precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo
familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
§ L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano
all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui la
presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se
possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al
termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
§ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto
delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa,
attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base
della portata massima della captazione.
CENTRI BENESSERE
§ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone
che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
§ Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali
strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione
prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura
regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una
numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la
sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la
sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
§ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni
esposte dalla struttura.
TRATTAMENTI INALATORI
§ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie
otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad
un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali
contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l’occupazione
alterna delle postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e il successivo,
definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle
indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.
§ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di
vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione
completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.
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MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due
operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che
avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma
primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020,
nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di
lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le
misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il
territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese
le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata
possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in
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particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle
situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate
a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta
la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali
misure raccomandano:
 • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti

previsti dalla contrattazione collettiva;
 • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 •assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
 • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine

forme di ammortizzatori sociali;
 •per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti

all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
 • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e

sindacali;
 •per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro

agile si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre
a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da
integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
 •L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants
informativi
 • In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul
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corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
 • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo

della
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il
dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
· Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2

· Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
· L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
· Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
 •Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
 •Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere
fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere
indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi
o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso
di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la
riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi
all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i
dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

 •Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera
 •Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
 •Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
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 • le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
 • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti
stretti.
 •L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei

contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
· l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
 •nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
 •occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
 • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
 •nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti

di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 •è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare per le mani
 • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
 •è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
 • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
 •qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
 •nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo
di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNACK…)
 • l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli

spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano.
 •occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
 •occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese
con le rappresentanze sindacali aziendali:
 •disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è

possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
 •Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
 •assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
 •utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio

o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
 •nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i

periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,

anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature,
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori
che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra
loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento
fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
 •Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
 •dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
 •Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e

nel rispetto delle indicazioni aziendali
 •non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com                        pag.  33



11novembre 2020

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
 • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
 • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso
di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
 •nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai
locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
 • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”

di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
 • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di

mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
 •La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
 •vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da

rientro da malattia
 • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio
 •nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
 • Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
 • Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
 •Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
in relazione all’età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08
e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
 •È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
 •Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si

desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto
dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli
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RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
 •Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari

del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

_______________________

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 e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio
 •Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi

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;
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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

Servizi per la persona
 •Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 •Attività delle lavanderie industriali
 •Altre lavanderie, tintorie
 •Servizi di pompe funebri e attività connesse
 •Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
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DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL  9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 1 – contributo a fondo perduto per le attività chiuse o sospese dal DPCM 24/10/2020
Per i titolari di partita IVA è previsto un finanziamento a fondo perduto (stanziati 50 milioni di euro dal  
Governo) a condizione che il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 sia inferiore  
di due terzi; per chi ha aperto la partita Iva dal 1/1/2019, il contributo spetta senza tale raffronto.
Per  i  soggetti  già  beneficiari  del  precedente  contributo  a  fondo  perduto  (art.  25  D.L.  34/2020)  il  
contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate sul c/c del precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato richiesta del precedente contributo, essi dovranno presentare  
istanza via web secondo la procedura e il modello già in uso per il precedente contributo.
Il contributo non spetta se la partita Iva è cessata alla data di presentazione dell'istanza.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che operano con uno dei codici di attività Ateco indicati  
in Allegato 1. 
L'ammontare del contributo per chi ha già ricevuto quello precedente è determinato come quota del  
contributo già erogato; per chi non ha fruito del precedente contributo è determinato, sempre come 
quota, sulla base degli stessi criteri del precedente.
L'importo non può mai superare 150mila euro, minimo 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 per gli 
altri soggetti.
La precisazione fornita  dalla  norma sul  fatto  che l'erogazione avviene come "quota" del  contributo 
ricevuto in primavera, si ritiene significhi che l'aiuto sarà inferiore al precedente, probabilmente secondo  
il  rapporto  fra  il  fabbisogno  totale  di  tutti  gli  operatori  e  l'ammontare  stanziato  di  50  milioni;  va  
comunque detto che l'Allegato nr. 1 al decreto (modificato dal Decreto Ristori Bis) sono indicate anche 
le percentuali di spettanza del contributo, suddivise in 100%, 150% e 200% come a intendere che per  
alcune categorie il contributo vale una volta la quota, per altre una volta e mezzo, per altre due volte, in 
modo che sia possibile destinare più denaro a favore di quelle categorie più colpite dalle restrizioni e  
chiusure imposte dal DPCM.

Art. 1 Decreto Ristori Bis
Per  i  soggetti  con  i  seguenti  codici  ateco,  con  domicilio  fiscale  o  sede  operativa  in  aree 
ARANCIONI o ROSSE, il contributo è elevato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata 
nell'allegato 1.
561030 GELATERIE PASTICCERIE 561041 GELATERIE PASTICCERIE AMBULANTI
551000 ALBERGHI 
Il  contributo  è  riconosciuto  nel  2021  agli  operatori  dei  centri  commerciali  interessati  dalle 
restrizioni del DPCM 3/11/2020, erogato dall'Agenzia Entrate previa istanza telematica. Per detti 
soggetti, se hanno codice Ateco come in allegato 1, il contributo è fissato entro il 30%; in caso di 
codice Ateco diverso, il contributo spetta se il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad 
aprile 2019 sia inferiore di almeno un terzo (salvo che l'attività non sia iniziata dal 1/1/2019).

Art. 2 Decreto Ristori Bis - Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle 
restrizioni e/o chiusure previste nel DPCM 3/11/2020 
Per i soggetti con partita iva già attiva al 25/10/2020 con codice Ateco previsto nell'Allegato 2 che 
abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni arancioni (elevata gravità e rischio alto) è 
riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto.
Il contributo segue le disposizioni e le modalità già previste all'art. 1 del Decreto Ristori secondo le 
percentuali indicate nell'Allegato 2.

Art. 2 – Istituto per il Credito Sportivo
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La dotazione  del  fondo speciale  per  gli  aiuti  in  conto interessi (art.  14 c.  2  D.L.  23/2020)  è 
aumentata di 5 milioni di euro per le domande entro il 31/12/2020.

Art. 3 – fondo per il sostegno delle ASD e SSD
E'  istituito  un  fondo  per  il  sostegno  delle  associazioni  e  società  sportive  dielttantistiche  con 
dotazione di 50milioni di euro per il 2020, destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa 
delle  ASD  e  SSD  che  hanno  cessato  o  ridotto  la  propria  attività  istituzionale  a  seguito  della 
sospensione ex DPCM 24/10/2020.
Seguirà un Provvedimento del Capo del Dipartimento dello Sport per stabilire criteri e modalità di 
erogazione.

Art. 5 – misure per gli operatori turistici e della cultura
La  dotazione  dei  fondi  già  istituiti  con  il  D.L.  18/2020,  il  D.l.  34/2020  è  aumentata 
complessivamente di 550 milioni di euro per l'anno 2020.
L'art. 28 del D.L. 9/2020 (Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici) introduceva l'ipotesi di 
impossibilità sopravvenuta (art.  1463 c.c.) da parte dei cittadini che avessero titoli o biglietti di 
trasporto aereo, ferroviario, marittimo o terrestre, con diritto al rimborso o all'emissione di voucher 
da  utilizzare  entro  un  anno dall'emissione.  Tale  ipotesi  valeva  anche  per  chi  avesse  acquistato 
pacchetti turistici, con diritto ad un pacchetto sostitutivo, al rimborso o all'emissione di un voucher 
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
L'art. 88 del D.L. 18/2020 estendeva le previsioni anzidette nei casi di titoli e biglietti per spettacoli 
inclusi  quelli  cinematografici  e teatrali  e per  ingresso ai  musei  e altri  luoghi  della cultura,  con 
richiesta da presentare entro il 16/4/2020 e diritto a ottenere il rimborso o un voucher da utilizzare 
entro un anno dall'emissione.
Con l'attuale decreto, e solo per i titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni suindicate 
si applicano nuovamente, a decorrere dal 25/10/2020 e fino al 31/1/2021; i termini di decorrenza 
dell'impossibilità sopravvenutà partono dal 29/10/2020.
Il  Bonus  Vacanze  (D.L.  34/2020  art.  176)  è  utilizzabile  fino  al  30/6/2021  con  domanda  da 
presentare entro il 31/12/2020

Art. 8 – Credito di imposta su locazioni non abitative e affitto azienda.
Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il credito di imposta 
del  60%  sulle  locazioni  spetta  anche  per  i  canoni  di  ottobre  novembre  e  dicembre  2020 
indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti.
Tale credito spetta anche per i canoni di affitto azienda, sempre limitatamente ai settori predetti.

[il fatto che il credito di imposta sia previsto "per le imprese" potrebbe escludere ad esempio le ASD dal  
beneficio,  salvo  non  venga  precisato  che  nella  definizione  di  "imprese"  si  possa  includere  l'ente  non  
commerciale svolgente (anche) attività commerciale; si auspica in ogni caso di non dover necessitare di  
iscrizioni al Repertorio REA presso la Cciaa o – peggio – al Registro delle Imprese, come già avvenuto in  
primavera per alcuni aiuti bancari].

Art. 4 Decreto Ristori BIS – credito di imposta da locazione non abitativa e affitto di azienda 
per i soggetti interessati dalle restrizioni e/o chiusure previste nel DPCM 3/11/2020
Alle  imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 oltre a quelle con Ateco rientrante nei 
codici    79.1    79.11   79.12  con sede operativa nelle regioni rosse (massima gravità e rischio alto)  
spetta un credito di imposta sui canoni di locazione non abitativa e di affitto azienda in riferimento a 
quanto già previsto all'art. 8 del Decreto Ristori, sui canoni di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.

Art. 9 -  cancellazione seconda rata IMU
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Non è dovuta l'IMU in scadenza a dicembre 2020 per i soli immobili dove si esercitano le attività 
con codici Ateco previsti in  Allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle 
attività predette.

Art. 5 Decreto Ristori Bis – cancellazione seconda rata IMU per ulteriori soggetti
La cancellazione è prevista anche per chi esercita le attività con Ateco indicata in  Allegato 2, a 
condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

Art. 10 – proroga modello 770 (per tutti i sostituti di imposta)
Il  termine  di  trasmissione  telematica  del  modello  770  riferito  all'anno  2019  è  prorogato  al 
10/12/2020.

Art. 6 Decreto Ristori BIS – proroga versamento secondo acconto imposte per i soggetti che 
applicano gli ISA (ex studi di settore)
I soggetti che esercitano attività per le quali siano vigenti gli indici ISA che operano nei settori con 
Ateco inserita nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,  con domicilio fiscale o sede perativa nelle regioni 
rosse, la proroga del secondo acconto imposte sui redditi e Irap al 30/4/2021 (già prevista dall'art. 
98 c. 1 D.L. 104/2020) spetta indipendentemente dalla diminuzione del fatturato/corrispettivi.

Art. 12 – proroghe Cassa Integrazione (per tutti i datori di lavoro) 
Estesa  la  Cassa  Integrazione  con  aggiunta  di  altre  sei  settimane  fruibili  entro  il  31/1/2021  a 
determinate condizioni.

Art. 13 – sospensione versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per gli 
infortuni sul lavoro, per i settori colpiti dalle misure restrittive di cui al DPCM 24/10/2020.
Per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la sospensione o 
restrizione e che hanno codice Ateco previsto nell'Allegato 1, sono sospesi i termini di versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Il pagamento potrà avvenire senza sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16/3/2021 o al massimo 
in quattro mensilità a partire da detta data. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive 
determina la decadenza dal beneficio.

Art. 11 Decreto Ristori BIS ampliamento sospensione versamenti contributivi – le disposizioni 
dell'art.  13 del  Decreto Ristori  sono confermate per  i  codici  Ateco in  Allegato  1 (ma non per 
l'INAIL che resta dovuta).
E' sospeso il versamento dei contributi previdenziali dovuti a novembre 2020 per i datori di lavoro 
privati con unità operative in regioni rosse e attività prevista in Allegato 2.
Il pagamento avviene entro il 16/3/2021 in un'unica soluzione o in massimo quattro rate mensili a 
partire da tale data.

Art. 21 Decreto Ristori BIS ulteriore ampliamento sospensione versamenti  contributivi – le 
sospensioni 

Art. 7 Decreto Ristori BIS – sospensione versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano:

– attività economiche  sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3/11/2020 e cioè  palestre, piscine, 
centri  natatori,  centri  benessere,  centri  termali (eccetto  quelli  con  presidio  sanitario 
obbligatorio o che  erogano prestazioni  assistenziali),  centri  culturali  e  circoli  sociali  e 
ricreativi, con sede legale o operativa in qualunque regione,
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– attività di ristorazione con sede in regioni rosse
– attività Ateco di cui all'Allegato 2 
– attività alberghiera, agenzia viaggi e tour operator

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:
• versamenti di ritenute alla fonte Irpef sul lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni).
• Versamenti di ritenute per addizionali regionali e comunali Irpef
• Versamenti IVA

Tali versamenti sono eseguiti entro il 16/3/2021 in un'unica soluzione o in massimo quattro rate 
mensili a partire da tale data.

Art. 17 – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di Novembre 2020 è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei  
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ASD e SSD iscritte al Registro CONI che 
hanno ridotto o sospeso la loro attività per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il contributo non è dovuto a chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati.
La domanda va presentata entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma telematica di Sport e Salute 
come già avvenuto per il precedente contributo disposto dal D.L. 18/2020 art. 96. 
Ai soggetti già beneficiari del contributo valido su marzo, aprile, maggio e/o giugno, per i quali 
permangano i requisiti, il contributo è erogato da Sport e Salute in modo automatico senza necessità 
di ulteriore domanda.

Art. 28 Decreto Ristori BIS – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
In  riferimento  all'art.  17  del  Decreto  Ristori,  si  considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza 
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31/10/2020 e non rinnovati.

Art. 15 Decreto Ristori BIS - Fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore
Istituito un fondo per gli Enti del Terzo Settore con dotazione 70 milioni per il 2021 a favore di  
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO,  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE SOCIALE e 
ONLUS.
Seguirà decreto del Ministro del Lavoro per circostanziare le modalità di erogazione.
Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1 del Decreto Ristori (contributo a 
fondo perduto) e con quello di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori (aiuti alle ASD e SSD), i cui  
testi sono riportati in alto in colore azzurro.
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DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9/11/2020
DIPARTIMENTO SPORT

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI CANONI DI LOCAZIONE
RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020 

A FAVORE DI ASD / SSD

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza Covid, al settore vengono riservate 
risorse pari a € 11.944.526,00 in forma di  contributi a fondo perduto sui 
canoni di locazione del mese di Novembre 2020.
Le  istanze  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  attraverso  la 
piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo www.sport.governo.it secondo la 
prevista finestra temporale.
Gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi 
e  le  ulteriori  informazioni  saranno  pubblicate  esclusivamente  sul  sito 
www.sport.governo.it 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso al  fondo sarà 
aperta dalle ore 10:00 del 10/11/2020 alle ore 14:00 del giorno 17/11/2020. 
Possono accedere le ASD e SSD in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI PER ASD/SSD
1.Essere iscritta al Registro CONI o CIP alla data del 30 ottobre 2020.
2.Essere titolare di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente 
all’Associazione/Società, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio 
italiano e  con corretta  identificazione catastale;  i  contratti  dovranno essere 
regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. 
Sono esclusi dai contributi i contratti di concessione degli impianti pubblici.
3.Svolgere all’interno dell’immobile,  per il  quale si  chiede il  contributo,  una 
delle attività sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.
4.Essere  in  regola  con  le  autorizzazioni  amministrative  e  sanitarie  per  lo 
svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha 
sede l’impianto oggetto della domanda.
5.Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi 
degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio. 
6.Essere  in  regola  con  il  pagamento  del  canone  di  locazione  fino  al 
31/12/2019. 
7.Non  aver  beneficiato  dei  contributi  a  fondo perduto della  prima sessione 
prevista dal decreto prot. n.UPS/5098 del giorno 11 giugno 2020.
ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE: Nel corso della compilazione telematica 
della  domanda,  saranno richieste ulteriori  informazioni  utili  per determinare 
l'importo del contributo. 
La compilazione prevede un'autocertificazione in formato elettronico da parte 
del  legale  rappresentante  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  per  accedere  al 
contributo; tali requisiti saranno successivamente verificati. 
La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue:
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1.di  essere  iscritta  alla  data  del  30  ottobre  2020  al  Federazioni  Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva;
2.di  avere,  o meno, intenzione di  usufruire del  credito di  imposta del  60% 
previsto dall’art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) e dall’art. 
28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio);
3.di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, 
DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza 
derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020;
4.di avere, o meno, ottenuto o richiesto, l’attribuzione di altro contributo da 
Enti  Pubblici  (Regioni,  Provincie,  Comuni),  associazioni,  fondazioni  o  altri 
organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente 
domanda per il mese di novembre 2020
5.di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 
del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) 
6.di  aver  beneficiato  o  meno dei  contributi  a  fondo  perduto  della  seconda 
sessione prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.
7.l’importo dei costi sostenuti per le utenze e degli eventuali costi sostenuti per 
l’igienizzazione degli ambienti relativi al mese di settembre  2020.
8.comunicazione  del  codice  IBAN  per  l’accredito  del  contributo,  che  dovrà 
essere riferito ad un Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e 
non ad altro soggetto. 
La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, 
e dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.
Non occorre presentare le quietanze relative ai mesi di locazione. 

IMPORTO MASSIMO SPETTANTE 
Ammontare del canone di novembre 2020
meno  credito imposta locazioni ottobre novembre dicembre art. 8 Decr. Ristori 
meno eventuali contributi pubblici in conto locazioni ricevuti
meno eventuali contributi erogati da FSN DSA EPS 
meno  eventuali contributi seconda sessione fondo perduto Dipartimento Sport

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
si può accedere anche cliccando sul presente link:

 https://www.sportgov.it/bonus-locazione-novembre/it/home/

_______________________________________________________________

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta  
consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.

 - f i n e - 
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