1202 ELIRPA 32

DECRETO RIAPERTURE
MISURE FINO AL 31 LUGLIO

Sono consentiti liberi

Gli spostamenti per

Ci si può spostare tra

Il coprifuoco

spostamenti

ragioni turistiche fra

regioni gialle e arancioni

rimane dalle

esclusivamente

regioni gialle e arancioni

senza certificato verde

ore 22.00 alle 05.00

fra zone gialle

sono consentite solo

solo per motivi di
lavoro, di salute o di
emergenza

a livello nazionale

se muniti di

certificato verde
Certificazioni verdi Covid-19:

avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, ed ha una validità di 6 mesi;
avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ed ha una validità di 6 mesi;
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2,
ed ha una validità di 48 ore.

RIAPERTURE NELLE ZONE GIALLE
RISTORAZIONE

26 aprile 2021 in zona gialla ristoranti all’aperto aperti a pranzo e cena fino alle ore 22:00.
Dal 1 giugno 2021 in zona gialla ristoranti anche al chiuso con consumo al tavolo saranno aperti
Dal

dalle ore

5:00 del mattino fino alle ore 18:00.

SPETTACOLI
Dal

26 aprile 2021

in zona gialla cinema e teatri al 50% di capacità, ma con un massimo di 1.000

spettatori per spettacoli all'aperto e 500 per spettacoli al chiuso.
Dal

1 giugno 2021

in zona gialla si potrà andare allo stadio al 25% di capacità, ma con un massimo di

1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

SPORT
Dal

26 aprile 2021 in zona gialla

è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche

di squadra e di contatto. È interdetto l’uso di spogliatoi.

15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all’aperto.
Dal 1 giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre.
Dal

FIERE, CONVEGNI E PARCHI DIVERTIMENTO

15 giugno 2021 nelle zone gialle sono consentite le fiere.
Dal 1 luglio 2021 nelle zone gialle, è consentito lo svolgimento di convegni e congressi.
Dal 1 luglio 2021 nelle zone gialle sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Dal

