
ZONA BIANCA
DAL 6.12.2021 
AL 15.01.2022

ZONA GIALLA
DAL 29.11.2021

ZONA ROSSA
Ø Solo delivery (senza limiti di orario) e take away fino alle 22.00 (per i

soggetti che svolgono come attività prevalente con codice Ateco 56.3
fino alle 18.00);

Ø in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle
vicinanze del locale.

RISTORAZIONE *FOCUS ACCESSO CLIENTI AI P.E. 
AGGIORNATO AL D.L. N. 172/2021

Ø Green pass rafforzato (no tamponi) solo per il 
consumo al tavolo al chiuso, con esclusione delle 
mense e il catering continuativo su base 
contrattuale, per i quali continuerà ad applicarsi il 
green pass ordinario 

Ø Il green pass rafforzato non è richiesto per i 
minori di 12 anni e per i soggetti esenti (per 
certificazione medica) dalla campagna vaccinale

Ø Nessun limite massimo di persone per tavolo 
(come già previsto per la zona bianca)

Ø Disciplina applicabile anche per le feste 
conseguenti alle cerimonie civili e religiose
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ZONA ARANCIONE
DAL 29.11.2021



ZONA BIANCA
DAL 6.12.2021 AL 15.01.2022

ZONA GIALLA
DAL 29.11.2021

ZONA ROSSA Ø Divieto, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

SALE GIOCHI, SCOMMESSE,
SALE BINGO E CASINÒ * 

FOCUS ACCESSO CLIENTI AI P.E. 

AGGIORNATO AL D.L. N. 172/2021

Ø Green pass rafforzato (no 

tamponi) 

Ø Il green pass rafforzato non è 

richiesto ai soggetti esenti, 

per certificazione medica, 
dalla campagna vaccinale
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ZONA ARANCIONE
DAL 29.11.2021



ZONA ROSSA
Ø Divieto sia all’aperto che al chiuso.

SALE DA BALLO, DISCOTECHE
E LOCALI ASSIMILATI *

FOCUS ACCESSO 
CLIENTI AI P.E. 

AGGIORNATO AL D.L. N. 172/2021

*Sono sempre applicabili: 

1. il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6.04.2021, recepito con
Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021;

2. le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28.05.2021 recepite con Ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021 (cfr. check list FIPE ristorazione e giochi).

In data 13.10.2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rivisto e aggiornato le linee guida. Sul testo si è pronunciato il CTS che ha richiesto alcune modifiche e
integrazioni. Conseguentemente, all’ordine del giorno della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18.11.2021 vi era una nuova revisione delle linee guida. Si
rimane in attesa di un’Ordinanza del Ministero della Saluta che recepisca il testo, per farlo dunque diventare efficace.

Ø Green pass rafforzato (no tamponi)

Ø Il green pass rafforzato non è richiesto per i 
minori di 12 anni e per i soggetti esenti (per 
certificazione medica) dalla campagna 
vaccinale

Ø Capienza del 75% di quella massima 
autorizzata all’aperto e del 50% al chiuso

Ø Nei locali impianti di areazione senza ricircolo

Ø Ad eccezione del momento del ballo, al chiuso 
obbligo DPI
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https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3867_cc6d11ba952914ccfee997fdf6697853.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3868_5747f4960e01f3714bdb7bea38a1b79b.html

