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Atteso il nuovo Decreto “Riaperture”: ecco le novità  
 

E’ attesa la pubblicazione del nuovo Decreto “Riaperture” che introduce misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
Il testo andrà a modificare i parametri di ingresso nelle “zone colorate” in funzione dell’incidenza dei 
contagi rispetto alla popolazione complessiva, e del tasso di occupazione dei posti letto in area 
medica e in terapia intensiva. 
 
Il Decreto dovrebbe inoltre introdurre variazioni nelle restrizioni. 
  

� Coprifuoco in “zona gialla” 
il divieto di spostamento dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, resterà in 
vigore: 

• dall’entrata in vigore del decreto: tra le ore 23.00 e le 5.00. 
• dal 7 giugno 2021: tra le ore 24.00 e le 5.00 
• dal 21 giugno 2021 sarà abolito. 

  

� Somministrazione alimenti e bevande in “zona gialla” 
 

Dal 1° giugno 2021 sarà possibile consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali, sia al tavolo 
che al banco, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. 
  
 

� Mercati, Centri commerciali, Gallerie e Parchi commerciali 
 

Dal 22 maggio 2021 sarà possibile l’apertura anche nei festivi e prefestivi. 
  
 

� Sport in “zona gialla” 
 

• Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso consentita la presenza di pubblico, nei limiti già 
previsti (per tutte le competizioni o eventi sportivi). 

• Dal 24 maggio (anziché dal 1 giugno) possibile la riapertura delle palestre. 

• Dal 22 maggio possibile la riapertura degli impianti di risalita in montagna. 
 
 

� Sale giochi, scommesse, bingo, Casinò in “zona gialla” 
 

Dal 1 luglio possibile la riapertura. 
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� Parchi a tema / divertimento in “zona gialla” 
 

Dal 15 giugno possibile la riapertura. 
  
 

� Centri culturali, sociali, ricreativi in “zona gialla” 
 

Dal 1 luglio possibile la riapertura. 
  
 

� Feste e ricevimenti in “zona gialla” 
 

Dal 15 giugno possibile la partecipazione tramite “certificati verdi” (escluse sale da ballo, discoteche 
o simili). 
  
 

� Corsi di formazione pubblici e privati in “zona gialla” 
 

Dal 1 luglio possibile la ripresa. 
  
 

Tutte le attività dovranno continuare ad osservare le linee guida e i protocolli di 
prevenzione e sicurezza. 
 
  

Queste le novità essenziali attese nel provvedimento, non ancora pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, quindi suscettibile di variazioni.  
 
Si consiglia la verifica a pubblicazione avvenuta, attraverso gli aggiornamenti sul nostro sito 
web www.confesercenti-al.it oppure presso le sedi Confesercenti della provincia di 
Alessandria. 


