Prot. n.35 /2021
Enna, 23/04/2021

Alle Imprese del territorio di Enna

Oggetto: DL 52/21 C.D. DECRETO“RIAPERTURE” - GAZZETTA UFFICIALE N.96 DEL 22/04/2021
La scrivente Associazione comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto-legge n. 52/21 – cd. DL Riaperture recante le nuove misure per la graduale
ripresa della attività economiche.
Il testo stabilisce il percorso temporale per la riapertura di alcune attività nelle zone gialle
(in primis ristorazione; fiere, convegni e congressi; centri termali e parchi tematici e di
divertimento; spettacoli aperti al pubblico).
Oltre a stabilire tempi e modalità delle riaperture, il decreto proroga fino al 31 luglio lo
stato d’emergenza.
Altra novità di rilievo è quella delle “certificazioni verdi” che saranno rilasciate a
chi:
- è stato vaccinato contro il SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
- è guarito dall’infezione (validità 6 mesi)
- ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo
(validità 48 ore).
Di seguito le principali misure:
Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni, nelle zone bianca e
gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli
spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Il decreto chiarisce che le certificazioni verdi si aggiungono, ma non sostituiscono le
autocertificazioni già previste dal DPCM del 2 marzo, pertanto continuerà ad essere
consentito

lo

spostamento

per

motivi

di

lavoro,

salute

o

necessità,

autocertificazione.
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previa

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, inoltre, è consentito lo spostamento
verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro
persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (come di consueto
si potranno portare con sé i minorenni sui quali si eserciti la responsabilità genitoriale
e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi).
Nella zona arancione, il medesimo spostamento è consentito all’interno dello stesso
comune, mentre nella zona rossa rimane vietato.
Disposizioni per la riapertura di specifiche attività nelle zone gialle
Ristorazione
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione
con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti
orari agli spostamenti in vigore.
Pertanto, non cambiano le limitazioni previste per le attività di pizzeria al taglio,
rosticceria, pasticceria, gelateria già previste dal DPCM del 2 marzo, salvo che per quelle
attività che prevedono all’interno del proprio locale anche la consumazione al tavolo.
Questa possibilità viene esclusa dal decreto e pertanto il consumo al tavolo sarà
consentito solo all’esterno del locale.
Rimangono, pertanto, consentiti ad esempio il consumo al bancone e il consumo sul
posto, purché non vi sia consumo al tavolo e nel rispetto degli orari vigenti.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, mentre
dal 1° luglio 2021 anche dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere,
anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei
parchi tematici e di divertimento.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che siano rispettati alcuni
limiti sulla capienza consentita.
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Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero
0935/531905.

In

alternativa,

tramite

e-mail

scrivendo

all’indirizzo

info@confartigianatoenna.it

Il Segretario Prov.le
F.to Angela Maccarrone
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