
DPCM del 03/12/2020 valide dal 04/12/2020 al 15/01/2021 

 

Zona Gialla 

 

In tutte le attività è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con la 
capienza massima consentita. 

 

Bar, ristoranti e pizzerie possono restare aperti (anche nei giorni festivi) con 
consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 
4 persone se non tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e 
bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, 
mentre la consegna a domicilio è sempre possibile. 

“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 

ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, 

salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici 

e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 

ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino 

alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo 

con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo 

periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano 

preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della 

situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o 

linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento 

e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in 

coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del 

catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;” 

 

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. 
Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi 
commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, 
tabacchi, edicole e vivai. 

 

“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di 

sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono 

svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 



nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 

nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle 

misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti 

all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture 

ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi 

alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli 

esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;” 

 

Allegato 11 (applicazione raccomandata dal DPCM del 03/12/2020) 

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. 

 

Adeguamento per la Regione Veneto con OPGR del 10/12/2020 e 
valida dal 12/12/2020 al 15/01/2021 

“Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio 
1.L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una 
persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con 
difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni. 
2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti 
secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi 
commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza 
di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti 
in materia di commercio al dettaglio in area fissa: 



a. per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è 
consentito l'accesso ad un solo cliente per volta;  
b. per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è 
consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri. 

Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero 
massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti 
qualora questo fosse raggiunto.” 
 
Misure per gli esercizi di ristorazione e simili 
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 
15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che 
all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a 
sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 
15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti 
nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le 
LineeGuida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla 
distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in 
piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo 
strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più 
di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso 
dell'obbligo di distanziamento di un metro. 
2. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone 
ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse 
raggiunto. 
3. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze 
dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da 
consumare nell'immediatezza dell'asporto. 
4. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre 
consentita e fortemente raccomandata. 
5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi 
commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con 
almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 


