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        A tutte le Associazioni di Categoria 
 
 

Schema riassuntivo: 
1. DPCM 14 gennaio 2021 che entrerà in vigore da Sabato 16 gennaio ’21 fino 

al 5 marzo 2021; 

2. Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, pubblicato nella GU 

n.10 del 14.1.2021. 

 

DPCM 14 gennaio 2021 

Zona Gialla (articolo 1 del DPCM 14 gennaio ’21  
o Attività Commerciali (in rosso le novità rispetto ai precedenti DPCM ) 

 È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi 
commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero 
massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla 
base dei protocolli e delle linee guida vigenti;   

 Non vi è più il vincolo di chiusura alle 21  

 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 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 e delle librerie 

 

o Attività di Somministrazione(in rosso le novità rispetto ai precedenti DPCM) 



   

Il Vice Presidente  

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel.  +39 071 8062167 

mirco.carloni@regione.marche.it 

Assessorato allo Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e 

mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, 

alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria 

agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti 

rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani 

nel mondo, caccia e pesca sportiva. 

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) continuano ad essere 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;  

 resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;  

 resta consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze;  

 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai 
codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina, voce nella quale rientrano 
bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (Commercio al dettaglio  di 
bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 
ore 18.00. 

 restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli 
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli 
interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro (lettera hh)  
 

 Musei e luoghi della cultura e impianti sciistici (in rosso le novità rispetto ai 

precedenti DPCM 

 È assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 

della cultura ( articolo 101 codice dei beni culturali e del paesaggio DL 22 gennaio 

2004 n° 42) , dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, a condizione 

che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 

l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare 

assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la 

distanza tra loro di almeno un metro; 

 a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori 
amatoriali sula base delle linee guida approvate da parte della Conferenza delle 
Regioni e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni 
di persone e, in genere, assembramenti; 
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o Servizi alle Persone 

 Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le 

Regioni e le Province autonome 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;  

 

o attività sospese 
 Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli 

spettacoli presso teatri, sale concerto, cinema e altri spazi anche all’aperto; 

 Sono sospese anche le attività di sale da ballo e discoteche o locali assimilati, sia 

all’aperto che al chiuso.  

 Inoltre, sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri 

termali, eccetto che per lo svolgimento di prestazioni che rientrino nelle attività 

di assistenza, riabilitative o terapeutiche.  

 Sono sospese anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, 

centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei 

livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché 

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi  

 Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle per 

matrimoni e altre cerimonie civili e religiose. Sono sospesi i convegni, i 

congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità 

a distanza.  

 Zona Arancione  (articolo 2 del DPCM 14 gennaio ’21 ) 

 
 Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 16-

quater e 16-quinques, del DL n. 33/2020, sono individuate le Regioni nel cui 

territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi 

ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno «scenario di tipo 2 » e con un 

livello di rischio almeno «moderato», ovvero che si collocano in uno «scenario 

di tipo 1» e con un livello di rischio «alto». 

 



   

Il Vice Presidente  

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel.  +39 071 8062167 

mirco.carloni@regione.marche.it 

Assessorato allo Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e 

mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, 

alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria 

agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti 

rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani 

nel mondo, caccia e pesca sportiva. 

 A queste zone si applicano restrizioni identiche a quelle previste fino al 15 

gennaio 2021 dall’art. 2 del previgente DPCM 3.12.2020 e nello specifico: 

 

o attività Commerciali e di somministrazione 

o 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;  

o 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 

riferimentoLe attività commerciali sono aperte senza limite di orario di 

chiusura delle 21; 

o 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 e  delle librerie 

o sono sospese le attività del servizio di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su 

base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee 

guida diretti a prevenire o contenere il contagio 

o Resta consentita la sola 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 

o per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate 

dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina, voce nella quale 

rientrano bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (Commercio al 

dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito 

esclusivamente fino alle ore 18.00. 

o restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, 

gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli 



   

Il Vice Presidente  

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel.  +39 071 8062167 

mirco.carloni@regione.marche.it 

Assessorato allo Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e 

mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, 

alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria 

agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti 

rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani 

nel mondo, caccia e pesca sportiva. 

interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

o Rimane consentito lo svolgimento dei mercati istituiti che si svolgono su aree 

pubbliche 

 

o attività sospese 

o sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle 

individuate nell'allegato 24; 

o sono sospesi le mostre e i servizi 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, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 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. 

 Zona Rossa   (articolo 3 del DPCM 14 gennaio ’21 ) 

 
 Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 16-

quater del DL n. 33/2020, sono individuate le Regioni nel cui territorio si 

manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 

abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio 

almeno “moderato”. 

A queste zone si applicano restrizioni identiche a quelle previste fino al 15 gennaio 

2021 dall’art. 3 del previgente DPCM 3.12.2020 e nello specifico: 

 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, 
nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi 
di salute.   

 È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 

 Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, 
nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale 
compreso fra le ore 5 :00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori 
rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone 
esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti 
conviventi.  
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 Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di 
cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti 
verso i capoluoghi di provincia; 

 

o Attività Produttive/Commerciali 

o Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività 

di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 

al dpcm, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, 

anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole 

predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui 

all’articolo 1, comma 10, lettera ff).  

o Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo 

le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e 

florovivaistici.  

o Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie  

o sono sospese le attività del servizio di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su 

base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee 

guida diretti a prevenire o contenere il contagio 

o Resta consentita la sola 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 

o per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate 

dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina, voce nella quale 

rientrano bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (Commercio al 

dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito 

esclusivamente fino alle ore 18.00. 

o restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, 

gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli 

interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

o sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle 

individuate nell'allegato 24. 
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Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, pubblicato nella GU 

n.10 del 14.1.2021. 

 

1. Lo stato di emergenza Covid- 19  è stato prorogato dal 31 gennaio 2021 
al 30 aprile 2021; 
 

2. DAL 16 GENNAIO AL 05 MARZO si applicano le seguenti misure: 
 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori 

di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il 
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione 

 in ambito regionale, lo spostamento verso una sola 
abitazione privata è consentito, una volta al giorno, in un 
arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei 
limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi; 

 sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 
superiore a 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti 
verso i capoluoghi di provincia. 

 

1. L’art. 1, comma 16-sexies, come aggiunto  dal DL n. 2/2021, stabilisce 
che, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le Regioni 
che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio 
basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale 
dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure 
determinate con i DPCM contenenti le misure restrittive (“zone bianche”) 
e le attivita' sono disciplinate da protocolli individuati con ulteriori DPCM, 
con i quali inoltre possono essere adottate, in relazione a determinate 
attivita' particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, 
specifiche misure restrittive fra quelle previste dall'art. 1, comma 2, del 
decreto-legge n. 19 del 2020  

 
Il Vice Presidente 
     Mirco Carloni 
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