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Regione Campania – Da domenica 21 febbraio 2021 la Campania
tornerà “zona arancione”. Il ministro della Salute Roberto
Speranza firmerà nelle prossime ore il provvedimento con le
ulteriori restrizioni valide su tutti il territorio regionale.
Tra le novità quelle riguardanti la scuola con la didattica a
distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli
studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.
Confermata, invece, didattica in presenza per scuole
dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le
università, salvo alcune attività per le matricole e per i
laboratori. Ecco le altre regole da seguire:
PUBBLICI

ESERCIZI,

ATTIVITÀ

COMMERCIALI,

RISTORAZIONE

E

STRUTTURE RICETTIVE:
1) Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie,
pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il
consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest’area è
sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei
ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi
bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle ore 5:00 alle 22:00 è consentita la vendita con asporto
di cibi e bevande, come segue:
– dalle ore 5:00 alle 18:00, senza restrizioni;
– dalle ore 18:00 alle 22:00, è vietata ai soggetti che
svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina
(e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al
dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario,
ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul
confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di
cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre
attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
2) È consentito entrare o restare all’interno di bar,
ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione
(pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di
cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è
sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali
(si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli
stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per
il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per
asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del
contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il
consumo in prossimità dei locali.
3) Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e
bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri

sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo
associativo? La sospensione di attività di centri culturali,
centri sociali e centri ricreativi include anche la
sospensione delle attività interne di somministrazione di
alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio
corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e
collaterale rispetto alla attività principale“.
4) La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18:00
i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade
vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o
secondarie a lunga percorrenza? No, possono restare aperti
oltre le ore 18:00 solo gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro.
5) La sospensione delle attività di ristorazione disposta
nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai
ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi
alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare
i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti
degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano,
anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza
limiti di orario) la ristorazione solo all’interno
dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è
alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del
proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente
potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o
mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata
dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con
consumazione in albergo“.
6) Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili
rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica

gli spostamenti? Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.
7) Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti
acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al
commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima
delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la
consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a
distanza.
8) A quali regole devono attenersi i commercianti, che
svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i
gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono
aperti? Non sono previste limitazioni alle categorie di beni
vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque 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.
Tali regole si possono ritrovare all’art. 1, comma 10, lettera
ff), del Dpcm 14 dicembre 2020.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o
le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del Dpcm,
relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle
“Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il
mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento
interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due
volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché
la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-

contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di
vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due
operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in
proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle
medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove
possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è
obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo
di persone che possono essere contemporaneamente presenti
all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio
di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per
disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente
negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da
mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi
di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi
diversi per entrate e uscite.
9) È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli
per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo,
consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.? Sì.
10) È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e
non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto
vendita? Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal
proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
11)

Devo

acquistare

un

bene

durevole

(ad

esempio

un’automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.)
di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso
recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti? Sì,
laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti
vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio
presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle
proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali
limiti, che dovranno essere autocertificati.
ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI:
1) Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della

cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101
del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad
eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono
offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il
rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemica.
2) Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è
possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per
es. da trasmettere in streaming? È possibile utilizzare gli
spazi come ambienti per riprese cinematografiche e
audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con
presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità
di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di
utilizzare gli spazi come ambienti per riprese
cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste per tali attività.
3) Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate,
possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse,
figuranti, ospiti)? Sì, in quanto alle trasmissioni televisive
non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché
la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un
elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale
alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il
rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in
materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o
gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli
ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse
possibile
garantire
continuativamente
la
distanza
interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il
personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio
indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità
lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi
protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei
ministeri di settore.

4) Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni
religiose? Le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei
protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive
confessioni.
Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono
consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro
tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di
assembramento.
5) È consentito svolgere assemblee condominiali in
presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione
dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia
possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare
le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei
dispositivi di protezione individuale.
6) Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in
vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente
carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a
carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori
dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad
attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare
alle fiere e sono quindi vietate.
7)

Cosa

prevede

il

decreto

per

le

manifestazioni?

Lo

svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito
soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di
esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le
altre misure di contenimento.
8) Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito
sportivo? Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni
in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita
sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni
caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le
attività connesse agli sport di contatto di carattere
amatoriale.

9) È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle
competizioni in ambito sportivo? No.
10) La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private
preselettive e scritte si estende anche alle prove orali? No.
Nel caso di procedure di esame orali che comportino la
convocazione in presenza in unica sede di candidati
provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta
la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti
agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni
restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica.
Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da
ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero
ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di
protezione individuale e nel rispetto della distanza di
sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi
assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno
adeguatamente scaglionate nel tempo.
ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA:
1) È possibile praticare l’attività venatoria? Sì, ma solo
nell’ambito del proprio Comune.
2) È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture
sportive per fare attività motoria/sportiva? Le attività di
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri
termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli
allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti,
che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti
di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È
consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture,
in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto
l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in

conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi
interni a detti circoli.
3) È possibile praticare sport di contatto? No, lo svolgimento
degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del
Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte
le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli
sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello
individuale i relativi allenamenti e le attività individuate
con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13
ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che
potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel
rispetto del distanziamento.

