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FAQ SU DPCM 3 DICEMBRE 2020

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
Quali attività all’interno di centri commerciali (e strutture assimilate) possono tenere aperte anche
nei festivi e nei prefestivi?
Farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e
florovivaistici, tabaccai ed edicole. È consentita in tali giornate, all’interno dei centri commerciali e strutture
assimilate, l’apertura delle attività di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.)
esclusivamente per il servizio di consegna a domicilio (rimanendo, invece, preclusi i servizi di ristorazione
per asporto e la consumazione sul posto, in quanto comportano la permanenza di persone all’interno dei
locali più del tempo necessario agli acquisti). Tutte le attività elencate sono inoltre tenute a osservare le
disposizioni contenute nell’ordinanza regionale n.45/PC

Cosa si intende per centri commerciali/ gallerie commerciali/ parchi commerciali ed altre strutture
ad essi assimilabili?
Si tratta delle grandi strutture a destinazione specifica i cui esercizi all’interno usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, nonché di quelle strutture comunque denominate e
rientranti nella definizione di “complesso commerciale”, dato da un insieme di più esercizi sia di vicinato,
che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra
loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo o contesto urbanistico dedicato al commercio.

Ho un bar/ristorante: vale anche per me la regola dei metri quadrati o il numero di persone che
possono entrare nel mio locale varia in relazione ai miei coperti?
Non trattandosi di esercizi di commercio al dettaglio, l’Ordinanza n.45/PC prevede che il numero massimo
di persone all’interno di un bar o di un ristorante dipende dal numero di posti a sedere o, con riferimento
alla consumazione al banco consentita fino alle 11.00, dal numero di persone che possono occupare quegli
spazi nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Sono un parrucchiere: quante persone possono accedere al mio esercizio?
Le prestazioni relative ai servizi alla persona devono essere erogate nel rispetto delle disposizioni nazionali
e delle linee guida in materia e non sono soggette alle restrizioni previste per gli esercizi di commercio al
dettaglio.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
È possibile praticare la pesca sportiva in mare? Quali prescrizioni devono osservarsi
sull’imbarcazione?
La pesca sportiva in mare è consentita, così come è ammessa la presenza di persone a bordo, nel limite di
due su natanti di modeste dimensioni e del 50% di capienza per ogni ulteriore tipologia di imbarcazione.
Rimane tuttavia d’obbligo il rispetto delle norme di distanziamento sociale e delle ulteriori misure di
prevenzione previste nel DPCM.

ATTIVITÀ FORMATIVE
È possibile tenere le lezioni di musica?
Sì, circoscrivendo le attività alle sole lezioni individuali all’interno delle Scuole di Musica. Nel caso dei
Conservatori, la presenza è consentita solo per gli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio.

SPOSTAMENTI
Se rientro in Italia da un Paese extra-UE, atterrando in un aeroporto fuori dai confini della mia
Regione di residenza, posso fare ritorno a casa anche nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio?
Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è sempre garantito, utilizzando - fatti salvi specifici
impedimenti - mezzi di trasporto privati. Permane tuttavia l’obbligo di comunicare immediatamente il
proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente
per territorio e di svolgere, ove previsto, il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14
giorni.

SANZIONI
Quali sono le sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle misure di prevenzione e
contenimento in materia di Covid-19?
Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro, con una riduzione del
30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro). Nei casi di mancato rispetto delle misure
previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. I controlli e le relative sanzioni sono
disciplinati dall’art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19.

