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Circolare del 13 marzo 2021 

 

Gentile cliente, 

è stato emanato dal Governo nella giornata di ieri, 12 marzo 2021, il nuovo decreto legge con cui si 
modificano le regole previste per le misure anti-Covid, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e valido fino al 6 
aprile 2021. 

Scompare, di fatto, l’applicazione delle regole meno restrittive adottate fin qui per le zone gialle e l’Italia si 
colora solo di arancione e rosso (per ora l’unica eccezione è la Sardegna che rimane in zona bianca). 

Di seguito vengono riassunte le principali novità del decreto legge. 

Nuovi parametri per la “colorazione” delle regioni e dei territori 

Una delle prime novità riguarda i criteri di attribuzione del colore (e di conseguenza, delle regole più o meno 
stringenti) alle regioni, province o comuni. 

Infatti, si prevedono alcuni automatismi basati sul numero di contagi in rapporto alla popolazione che fanno 
scattare le zone rosse o arancioni. 

In particolare, viene previsto che: 

 le regole per le zone rosse, mediante Ordinanza del Ministero della Salute, si applicano anche 
nelle Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi 
ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile; 

 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre 
l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più 
restrittive: 

a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi 
ogni 100.000 abitanti; 

b) b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività 
o induce malattia grave. 

Pertanto, ci sarà la possibilità di essere ancora più precisi nell’individuare le zone a maggior rischio 
epidemiologico ed intervenire anche a livello locale con provvedimenti mirati e tempestivi. 

Regole dal 15 marzo al 6 aprile 

 dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si 
applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo 
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spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale 
compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già 
conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale 
e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei 
territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; 
 

 nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui 
territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Però, nei 
medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione 
privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei 
limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle 
persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Pertanto, per tutto il week end di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) l’Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di 
spostarsi presso un'altra abitazione secondo le regole appena descritte (attività, questa, non consentita negli 
altri giorni, se si è in zona rossa). 

Inoltre, il decreto prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei 
figli: 

 per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti; 
 per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze 

dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi 
di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. 

Attività economiche 

Di seguito le regole da rispettare per le attività economiche: 

 sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le 
attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, 
sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, 
nonché teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo e comprensori 
sciistici; 
 

 sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità 
a distanza; 
 

 sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, 
live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto; 
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 nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali 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;  
 

 nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità 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; 
 

 sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati 
e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi 
assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi 
alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; 
 

 sono chiusi in zona rossa i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 
 

 i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel 
rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni;  
 

 Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività 
connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti; 
 

 le attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto è consentito 
esclusivamente fino alle ore 18:00. 
 

Elenco delle attività economiche per il commercio al dettaglio che potranno rimanere aperte durante le 
giornate in cui si è in zona rossa: 

 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; 
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 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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Elenco delle attività economiche per i serevizi per la persona che potranno rimanere aperte durante le 
giornate in cui si è in zona rossa: 

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 
 Attività delle lavanderie industriali; 
 Altre lavanderie, tintorie; 
 Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

 

Non esitare a contattare lo Studio per la verifica di fattibilità.  

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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