
Decreto Riaperture: novità per spostamenti e attività 
  
Il Decreto Riaperture prevede una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sospese a 
causa della pandemia Covid-19. La maggior parte delle misure previste, riassunte nella tabella che 
segue, entreranno in vigore a partire dal 26 aprile. 

NOVITÀ DECRETO RIAPERTURE

Spostamenti Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si 
trovano in zone gialle o bianche. 
Chi è munito di pass (certificazione verde) può spostarsi da una Regione 
all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. 
Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare 
a trovare amici o parenti (per la zona arancione, all'interno dello stesso 
Comune). La visita è concessa a quattro persone oltre a quella già 
conviventi nell'abitazione di destinazione.

Ristorazione Dal 26 aprile i ristoranti potranno restare aperti a pranzo e a cena, purché 
all'aperto, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta 
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre 
strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli e 
intrattenimento

Dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club. I 
posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l'uno dall'altro. 
La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima 
autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 
all'aperto. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche 
dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di 
spettatori all'aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee 
guida.

Manifestazioni 
sportive

Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi 
sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale 
con provvedimento del CONI e del Comitato Paralimpico. La capienza 
consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non 
superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al 
chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle 
caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero 
maggiore di spettatori.

Piscine, palestre e 
sport di squadra

Dal 26 aprile, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all'aperto di 
qualsiasi attività sportiva, anche di contatto. 
Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le 
attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere e congressi In zona gialla, dal 15 giugno riaprono le fiere; dal 1° luglio è consentito lo 
svolgimento in presenza di convegni e congressi.



Centri termali, 
parchi tematici e di 
divertimento

In zona gialla, dal 1° luglio sono consentite le attività nei centri termali e 
possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.

Scuola e università Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche 
nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è 
garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 
70% al 100%.


