
ATTIVITA’ CONSENTITE E SOSPESE. AGGIORNAMENTO AL 30/06/2020

Cosa prevede il DPCM 11/06/20  del Governo Cosa prevede l’ Ordinanza n. 573 del 29/06/2020 di Regione Lombardia Note

     Attività consentite > attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04 di cui 
all’ allegato 12 (per i cantieri allegato 13, per i trasporti allegato 14) ; 
 
> Consentiti i servizi per la persona 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; detti protocolli sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i 
criteri di cui all’ allegato 11 DCPM 11/06/2020 ; resta fermo lo svolgimento di attività già consentite sulla base 
del precedente DCPM del 26/04; 
 
> Consentite le attività di commercio al dettaglio 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 in 
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei 
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’ allegato 
10 DCPM 11/06/2020. Si raccomanda altresì l’applicazione di cui all’allegato 11 DCPM 11/06/2020 
 
> Attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ect.) 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; detti protocolli sono adottati dalle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’ allegato 10; rimane consentita la ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico - sanitario sia per il confezionamento che per il trasporto 
nonché la ristorazione per asporto fermo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 
mt, 
 
> Mense e catering continuativo su base contrattuale sempre garantendo la distanza interpersonale di almeno    
1 mt; 
 
> esercizi sedi somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di 
assicurare distanza di 1 mt; 
 
> attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive sono esercitate 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; detti protocolli sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e 
comunque in coerenza con i criteri di cui all’ allegato 10; 
 
> Servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico e di 
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto delle norme 
igienico - sanitarie. 
 
> musei e di altri istituti e luoghi della cultura (art.101 cod. beni culturali e del paesaggio decr. lgs 42/2004) 
consentito a condizione ch eletti istituiti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali 
aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 
evitare assembramenti di persone e il rispetto della distanza di 1 mt; 
 
> attività di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati ovvero le strutture ove si svolgono 
attività dirette al benessere dell’individui attraverso esercizio fisico consentite nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun assembramento . Sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio dello Sport, 
sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome  
 
> gli eventi e competizioni sportive, riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive 
federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla rispettive Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Dal 25/06/2020 è consentito lo svolgimento anche degli 
sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome; 
 
> attività dei comprensori sciistici possono essere svolte 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  
 
> consentiti spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche  e in altri 
spazi anche all’aperto svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e condizione che sia comunque assicurato 
il rispetto della distanza di almeno 1 mt, numero max  1000 spettatori per spettacoli all’aperto e 200 in luoghi chiusi. 
Le regioni e le province autonome, in relazione all’ andamento della situazione epidemiologica, possono stabile una 
diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ; 
 
> consentite attività di centri benessere, centri termali (ad eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti 
nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali con riferimento a protocolli e linee guida 
 
 
 
 

> consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi nel rispetto delle misure contenute nelle schede all’ 
allegato 1 ordinanza Regionale 573 del 30/06/20: Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, 
Attività ricettive e locazioni brevi, strutture turistico ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi 
turistici), rifugi alpinisti ed escursionistici ed ostelli per la gioventù, acconciatori, estetisti, tatuatori e 
piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie viaggi, 
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma 
itinerante), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e 
biblioteche e altri luoghi della cultura, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, 
informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta, aree giochi per bambini, circoli culturali 
ricreativi, formazione professionale, spettacoli, parchi tematici, faunistici e di divertimento, servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza, professioni della montagna, guide turistiche, impianti a fune e di risalita ad 
uso turistico, sportivo e ricreativo, strutture termali e centri benessere, sale slot, sale giochi, sale bingo 
e sale scommesse, congressi e manifestazioni fieristiche di cui al’ art. 121 della L.R. 6/2010, discoteche 
e sale da ballo ( a decorrere dal 10 luglio) 
  
>Esercizi di toelettatura per animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza il 
contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro 
animale” nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese per analogia quelle gestite da 
associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando mezzi di protezione 
personale e distanziamento sociale; 
 
> consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, 
esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività con l’applicazione degli 
stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa 
di tirocinio; 
 
> gli eventi e le competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di 
pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate ed Enti di Promozione Sportiva al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID -19 tra 
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori ch evi partecipano, nel rispetto delle misure di distanziamento 
sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali. E’ consentita la ripresa degli sport di contatto 
a decorrere dal 10 luglio 2020, previo il verificarsi delle condizioni previste dalla lettera g) dell’art 1 DCPM 
dell’11/6/2020; 
 
>Addestramento di cani e cavalli: è consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in 
zone ed aree specificamente attrezzate o in aree all’aperto, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali 
assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. 
 

Le ordinanze integrano quanto stabilito nel DPCM.

http://www.confartigianato.bs.it/pdf/coronavirus/Allegato_1_ordinanza_regione_573.pdf


Cosa prevede il DPCM 11/06/20  del Governo Cosa prevede l’ Ordinanza n. 573 del 29/06/2020 di Regione Lombardia Note

        Attività sospese  
> Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 
all’aperto o al chiuso e, sino al 14 luglio, le fiere ed i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione 
all’ andamento della situazione epidemiologica, possono stabile una diversa data di ripresa delle attività, nonché 
un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ;  
 
> sospesi servizi educativi per l’infanzia (decr.lgs 65/2017), attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché la frequenza di attività scolastiche e di formazione superiore (eccezione corsi di formazione 
specifica in medicina generale, i corsi peri medici in formazione specialistica e attività tirocinanti delle professioni 
sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza); 
 
 
 

 
 
 
 

Le ordinanze integrano quanto stabilito nel DPCM.

Raccomandazioni > Utilizzare il lavoro agile; 
 

> Incentivare ferie e congedi per i dipendenti; 

> Assumere protocolli anti contagio con adozione di strumenti di protezione individuale; 

> Incentivate attività volte alla sanificazione dei luoghi di lavoro. 
 
> raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 DCPM 
11/06/2020;  
 
 
 
 

> Raccomandato il controllo della temperatura corporea dei clienti/utenti prima del loro accesso. a Se la 
temperatura è superiore o uguale a 37,5° ,la persona deve tornare a casa, limitare al massimo i contatti sociali e 
contattare il proprio medico curante; 
 
> Raccomandato l’utilizzo della app “AlletaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando 
quotidianamente il questionario “CercaCovid” 
 

Disposizioni aggiuntive regionali



Ulteriori disposizioni >> Mascherine: è obbligo su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone l’utilizzo di protezioni delle vie 
respiratorie nei luoghi confinanti aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte quelle occasioni 
in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 mt. Non sono 
soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine 
cosiddette “di comunità” ovvero mascherine monouso o lavabili anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a 
favorire un’adeguata barriera che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso. 
N.B: le mascherine autoprodotte non possono essere utilizzate in azienda; 
 
> I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il 
proprio domicilio, contattando il medico curante; 
 
> nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture di servizio sanitario, nonché in 
tutti i locali aperti al pubblico (…) sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 
> le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di panificazione 
dei mezzi, rispetti a cadenza ravvicinata;  
 
> Misure di prevenzione igienico - sanitaria: la popolazione deve inoltre adottare le misure sanitarie previste 
nell’ Allegato 16 DCPM 11/06/2020 
 
> Spostamenti:  
Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale(art. 1 c.3 decreto legge 33/2020) nonché 
limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (art. 1 c.4 decreto legge  33/2020) non 
sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti stati: 
- stati membri dell’UE; 
- stati parte dell’ accordo di Schengen; 
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano 
Fino al 30 giugno restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da citati 
precedentemente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 
Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
 

> Per tutte le imprese la cui attività è consentita, si dovranno sempre rispettare le seguenti regole di sicurezza. 
a) per tutte le imprese: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro Allegato 12 DCPM 11/06/2020 
B) per le imprese edili: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 
nei cantieri edili Allegato 13 DCPM 11/06/2020 
C) per le imprese di trasporti e logistica: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei settori del trasporto e della logistica Allegato 14 DCPM 11/06/2020 
D) per le imprese di trasporto pubblico: linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID- 19  in materia di trasporto pubblico  Allegato 15 DCPM 11/06/2020 
NB La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
> svolgimento di manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica nel rispetto delle distanze sociali e altre 
misure di contenimento;

> Obbligo di mascherina ( o qualunque altro indumento a copertura di naso/bocca) contestualmente ad una 
puntuale disinfezione delle mani ogniqualvolta si esce dalla propria abitazione (eslusi i bambini con meno di 6 anni e i 
soggetti disabili le cui condizioni siano incompatibili e loro accompagnatori, in ogni attività sociale esterna deve 
comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt. per coloro che svolgono l’attività 
motoria intensa non è obbligatorio l’uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica 
intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale; 
 
> Obbligo per i datori di lavoro: rilevare temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate (…), il datore di lavoro comunicherà tempestivamente 
tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente. Nel caso 
in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che 
non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, valgono le prescrizioni previste al punto. A del 
comma 1.3 dell’Ordinanza Regionale 573 del 29/6/2020 
 
> Obbligo di rilevazione temperatura dei clienti/utenti in caso di accesso ad attività di ristorazione con 
consumo sul posto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso e l’interessato 
sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.  
 
> Consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, 
manutenzione, pulizia e Sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture 
 

Disposizioni aggiuntive regionali

Efficacia restrittiva  Fino al 14 Luglio 2020 salvo ulteriori proroghe  Fino al 14 Luglio 2020 salvo ulteriori proroghe


