PIROSTARS di Bolognino Sonia
Via Del Bandino 57/A - 50126 Firenze (FI)
SHOP ON-LINE: www.pirostars.it
MAIL: info@pirostars.it
Tel. +0039 055 68 08 05
Fax +0039 055 68 08 05
P.IVA 05484840482 - Isc. R.E.A. 551717

Gentile Cliente,

A seguito e in applicazione del D. Lgs. N. 172 del 18 Dicembre 2020,
comunichiamo che l’attività di commercio al dettaglio di giochi e gli
esercizi specializzati di giocattoli (codice ateco 47.65.00) - cui rientra
anche l’attività commerciale dei fuochi d’artificio - sarà consentita
anche nei giorni rossi (24,27,28,29,30,31 Dicembre) e saranno consentiti
anche gli spostamenti verso comuni diversi da quelli di residenza muniti di
autocertificazione, come da disposto normative di cui all’art.3 del D.P.C.M.
del 3 Dicembre 2020, allegato 23.

Di seguito tutti gli allegati:
- Decreto Legge del 18/12/2020 n. 172, (evidenziato)
- D.P.C.M. del 31/12/2020, (evidenziato)
- Allegato 23, vedi (evidenziato)
- Si allega Autocertificazione da fornire ai clienti che si recano presso
l’esercizio commerciale

Cesena, 21/12/2020

Cordiali Saluti
I Razzi Group

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)

sanitari

(GU n.313 del 18-12-2020)
Vigente al: 19-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'
e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio
anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero
territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi'
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre
2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola
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 gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi.
2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per
quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle
del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2
Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi
ristorazione

di

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decretolegge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per
l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente

una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti
che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a
valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art.

3

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del
ministri

Consiglio

Speranza, Ministro della salute

dei
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Boccia, Ministro per
gli
regionali e le autonomie
Gualtieri, Ministro
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

affari

dell'economia

e delle

Allegato 1

===================================================================
| CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
|
===================================================================
| 561011 - Ristorazione con somministrazione
|
| 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende
|
|
agricole
|
| 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
|
cibi da asporto
|
| 561030 - Gelaterie e pasticcerie
|
| 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
|
| 561042 - Ristorazione ambulante
|
| 561050 - Ristorazione su treni e navi
|
| 562100 - Catering per eventi, banqueting
|
| 562910 - Mense
|
| 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
|
| 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
|
+-----------------------------------------------------------------+
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Legislazione nazionale
» DPCONS 03/12/2020
Epigrafe
Premessa
Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Art. 2. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata
gravità e da un livello di rischio alto.
Art. 3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto.
Art. 4. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Art. 5. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
Art. 6. Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
Art. 7. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
Art. 8. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel
territorio nazionale dall'estero.
Art. 9. Obblighi dei vettori e degli armatori
Art. 10. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Art. 11. Misure in materia di trasporto pubblico di linea Art. 12.
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità Art. 13. Esecuzione e
monitoraggio delle misure
Art. 14. Disposizioni finali

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la
ripresa delle celebrazioni con il popolo Allegato 2 - Protocollo con le
Comunità ebraiche italiane
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti,
Evangeliche, Anglicane Allegato 4 - Protocollo con
le Comunità ortodosse
Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista
e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh Allegato 6 - Protocollo con le Comunità
Islamiche
Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli ultimi giorni
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID19
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome dell’8 ottobre 2020
https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/intero_provvedimento.html?#ancora_somm_61LX0000901842ART16
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Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 Allegato 11 - Misure per gli
esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le parti sociali
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - 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 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a
bordo delle navi da crociera
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie
attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico
2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero
Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di
COVID-19 nelle aule universitarie Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

(1)

.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

(1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2020, n. 301, Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/intero_provvedimento.html?#ancora_somm_61LX0000901842ART16

7/23

19/12/2020

Legislazione e Prassi

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 30;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio
sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è
stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il
monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute
«Ulteriori misure urgenti in materia di
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre

10 novembre 2020 , recante

Vista l'ordinanza del Ministro della salute
«Ulteriori misure urgenti in materia di
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre

13 novembre 2020 , recante

contenimento e
pubblicata nella
2020, n. 280;
contenimento e
pubblicata nella
2020, n. 284;

gestione
Gazzetta

gestione
Gazzetta

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre
2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute
«Ulteriori misure urgenti in materia di
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre

20 novembre 2020 , recante
contenimento e
pubblicata nella
2020, n. 290;

https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/intero_provvedimento.html?#ancora_somm_61LX0000901842ART16
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Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre
2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre
2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione
del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;
Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268
del 28 ottobre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato
e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale
dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui
venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e
della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
territorio nazionale;

carattere
casi sul

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono
necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi
di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica in data 2 dicembre 2020;
Visto il verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 dicembre
2020, con nota prot. n. 9376;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della
ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle
attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per
la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia,
nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
Decreta:

Art. 3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto. (3)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza
del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo,

https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/intero_provvedimento.html?#ancora_somm_61LX0000901842ART16
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14

9/23

19/12/2020

Legislazione e Prassi

luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 4»
e con un livello di rischio «alto», secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione
e risposta a COVID- 19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di
transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis,
quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della
regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento
di cui all'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere
dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui
al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di
rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un
periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del
termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui
base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto
dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art.

24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020,

n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge

n.

33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure
relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di
regia ritenga congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti
misure di contenimento:
a) 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.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E'
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito
sui territori di cui al comma 1 è consentito

qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto;

b) 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, 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'art. 1, comma 10,
lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie;
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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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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____ a
____________________________________ (______), residente
in_______________________________________ (______), via
________________________________________ e domiciliato/a in
_______________________________(______), via ________________________________________,
identificato/a a mezzo __________________________ nr. _____________________________________,
rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza
telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti
alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche
all’interno del territorio nazionale;
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e
dall’art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
che lo spostamento è determinato da:
comprovate esigenze lavorative;
motivi di salute;
altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):
______________________________________________________________________________________;
che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)_
______________________________________________________________________________________;
con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
______________________________________________________________________________________;
in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:_
_______________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante
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