
 

 

VENEZIA-S.Marco4039–0415227157LIDO-Via Corfù 8-0412760847  
MIRANO-Via Firenze 12-0415785511NOALE-Via Ca’Matta 4-0415800655 

Sede legale: Venezia  30124 S. Marco n. 4039   Pec: confcommercioveneziasrl@pec.it  
 R.I- CF- P.iva-04511480271 Registro imprese di Venezia N. Rea VE 422633-Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.-Cod. Dest. P62QHVQ 

Prot. n. 33/2021 

Venezia, 03/03/2021 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  

02 Marzo 2021 
 
Si comunica che è stato emanato il DPCM del 02 Marzo 2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da COVID-19, introducendo tra le altre, le seguenti misure di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale:  
 
- è obbligo tenere con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in 
tutti i luoghi all’aperto; 
- non vi è obbligo di indossare la mascherina: 

* nel caso in cui sia garantito l’isolamento in modo continuativo da persone non conviventi 
* per i bambini con meno di 6 anni  
* per i soggetti con patologie e inabilità incompatibili con l’uso della mascherina 
* per chi sta svolgendo attività sportiva 

- è fatto inoltre obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
- l’utilizzo del dispositivo di protezione e delle vie respiratorie non integra e non sostituisce le altre misure anti-
contagio come il distanziamento e l’igiene frequente delle mani; 
 
- sono confermati i divieti di spostamento già introdotti con il D. Lgs. 15 del 23 Febbraio 2021 (oggetto di 
comunicazione con circolare prot. 30/2021 del 26 Febbraio 2021); 
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore dei 37,5°C) devono rimanere presso il 
proprio domicilio e contattare il medico curante; 
- sull’intero territorio nazionale le attività produttive e industriali devono rispettare quanto previsto nei 
protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e di contenimento della diffusione del 
Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020; 
- è fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.  
 
Le misure di contenimento previste per le singole zone sono le seguenti: 
 

          ZONA BIANCA  

- alle attività si applicano le misure preventive generali anti-contagio previste nel DPCM e nei protocolli di settore; 
- sono sospesi gli eventi che implicano assembramento in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni 

fieristiche e i congressi; 
- restano chiuse le sale ballo, discoteche, attività ed eventi similari e non è permessa la partecipazione di 

pubblico in eventi o competizioni sportive. 
 

         ZONA GIALLA  
Oltre e in modo più restrittivo a quanto già previsto per la zona bianca:  
- vi è divieto di spostamento dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo, salvo gli spostamenti per ragioni 
lavorative, di salute o necessità; 
- le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica, osservando le misure di distanziamento e 
le altre misure di contenimento;  
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- può essere disposta per tutta la giornata o in fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade e nei centri urbani, 
dove si possono creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali 
aperti e alle abitazioni private; 
- è fatto obbligo per esercizi commerciali, nei locali pubblici o aperti al pubblico l’esposizione di un cartello 
all’ingresso riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno del locale (definito in accordo alle 
linee guida e protocolli di settore vigenti); 
- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli svolti a distanza; 
- le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico; 
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali 
o spazi anche all’aperto fino al 27 Marzo 2021. Dopo tale data gli spettacoli in questi luoghi sono consentiti a 
condizione che avvengano solo con posti a sedere pre-assegnati e rispettosi del distanziamento interpersonale 
(la capienza massima non può superare il 25% di quella autorizzata e comunque non più di 200 persone al chiuso 
e di 400 per spettacoli all’aperto); 
-  sono vietate le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi, sale da ballo, discoteche, feste (anche 
conseguenti a cerimonie) in luoghi chiusi ed all’aperto. Sono vietate anche le sagre e fiere di qualsiasi genere e 
eventi analoghi; 
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione 
dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, per le attività riabilitative o 
terapeutiche; 
- sono sospese le attività di sala giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sono inoltre sospese le attività dei 
parchi divertimento e tematici. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche con l’ausilio di operatori di custodia a cui affidarli; 
- 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; 
- 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, ad eccezione 
di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, vendita di 
prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; 
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5:00 alle 
18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo (salvo i conviventi). Dopo le ore 
18:00 è vietato il consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita senza 
limiti di orario la ristorazione nelle strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati; 
 

- la consegna a domicilio resta sempre consentita senza limitazioni; 
- l’attività d’asporto è consentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze del locale; 
- le imprese che esercitano l’attività prevalente di bar devono cessare l’attività di asporto alle 18.00; 

 
- restano consentite le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale; 
- le attività recettive rimangono consentite a condizione che siano condotte nel rispetto dei protocolli e linee 
guida della Conferenza stato-regioni; 
- le attività dei servizi alla persona sono consentite a condizione che siano condotte nel rispetto dei protocolli e 
linee guida della Conferenza stato-regioni. 
 
 
 
 
 

mailto:confcommercioveneziasrl@pec.it


 

 

VENEZIA-S.Marco4039–0415227157LIDO-Via Corfù 8-0412760847  
MIRANO-Via Firenze 12-0415785511NOALE-Via Ca’Matta 4-0415800655 

Sede legale: Venezia  30124 S. Marco n. 4039   Pec: confcommercioveneziasrl@pec.it  
 R.I- CF- P.iva-04511480271 Registro imprese di Venezia N. Rea VE 422633-Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.-Cod. Dest. P62QHVQ 

         ZONA ARANCIONE  

Oltre e in modo più restrittivo a quanto già previsto per la zona gialla:  
- è vietato lo spostamento in entrata ed uscita da queste zone salvo che per necessità lavorativa, stato di 
necessità o di salute. Sono consentiti spostamenti limitatamente allo svolgimento della didattica dove è 
consentita e resta consentito il rientro presso la propria abitazione; 
- è vietato lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza (salvo i casi di eccezione); 
- sono sospese le attività di mostre, musei e in altri luoghi o istituti culturali e gli spettacoli aperti al pubblico 
in teatri, sale concerto e cinema in locali chiusi o aperti al pubblico; 
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli e linee guida di riferimento; 
- la consegna a domicilio resta sempre consentita senza limitazioni; 
- l’attività d’asporto è consentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del 
locale; 
- le imprese che esercitano l’attività prevalente di bar devono cessare l’attività di asporto alle 18.00. 
 

         ZONA ROSSA  

Oltre e in modo più restrittivo a quanto già previsto per la zona arancione:  
- è vietato lo spostamento in entrata ed uscita ed all’interno di queste zone salvo che per necessità lavorativa, 
stato di necessità o di salute. Sono consentiti spostamenti limitatamente allo svolgimento della didattica dove è 
consentita e resta consentito il rientro presso la propria abitazione; 
- le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione per le attività di vendita alimentari e di prima necessità 
individuate nell’allegato 23 sono sospese nei negozi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei 
centri commerciali; 
- sono chiusi i mercati, salvo la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 
- restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; 
- sono sospese le attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’allegato 24;  
- i datori di lavori limitano la presenza dei soli lavoratori per le attività ritenute non differibili.  
 

In accordo a quanto previsto nell’art 5 punto e) del DPCM si dà diffusione delle regole di prevenzione dell’allegato 

19 del DPCM.  

Le misure indicate (salvo diverse indicazioni specifiche) sono valide dal giorno 6 Marzo 2021 al giorno 7 Aprile 

2021.  

 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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Allegato 19  

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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Allegato 23 

 

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; 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  
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Allegato 24 

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 
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