ZONA GIALLA

DECRETO LEGGE
13/01/2021
ZONA
ARANCIONE

Dal 16 gennaio 2021 e fino ad eventuale
istituzione di zona a diverso indice di gravità

ZONA ROSSA

Dall’istituzione della zona e fino a
cessazione dell’ordinanza del Ministro
della Salute:

del contagio:

sono sospese le attività dei servizi di

Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui
Dall’istituzione della zona e fino a

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore

cessazione dell’ordinanza del Ministro

18.00 con consumo al tavolo per un massimo

della Salute:

ristorazione, fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie

(ad

esclusione delle mense e del catering

)

continuativo su base contrattuale

di quattro persone, salvo che siano tutti
sono sospese le attività dei servizi di

conviventi

ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti,

è consentita la consegna a domicilio

(ad esclusione delle

dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi

gelaterie, pasticcerie

e bevande nei luoghi pubblici e aperti al

mense e del catering continuativo su base

è consentita fino alle ore 22,00 la

pubblico

contrattuale

vendita per asporto, con divieto di

è consentita senza limiti di orario la

è consentita la consegna a domicilio

adiacenze

strutture ricettive limitatamente ai propri

è consentita fino alle ore 22,00 la vendita

per i soggetti che svolgono come

clienti che siano ivi alloggiati

per asporto, con divieto di consumazione

attività prevalente, identificata dai

sul posto o nelle adiacenze

codici ATECO:

)

consumazione sul posto o nelle

ristorazione negli alberghi e in altre

- 56.3

è consentita la consegna a domicilio

(Bar e altri esercizi simili senza

per i soggetti che svolgono come attività

cucina, voce nella quale rientrano bar,

è consentita fino alle ore 22,00 la vendita per

prevalente, identificata dai codici ATECO:

pub, birrerie, caffetterie, enoteche

asporto, con divieto di consumazione sul

-56.3

- 47.25

posto o nelle adiacenze

voce nella quale rientrano bar, pub,

(Commercio al dettaglio di
bevande in esercizi specializzati)

birrerie, caffetterie, enoteche

l’asporto è consentito esclusivamente

- 47.25

fino alle ore 18

(Bar e altri esercizi simili senza cucina,

prevalente, identificata dai codici ATECO:

)
(Commercio al dettaglio di bevande in
esercizi specializzati)

-56.3

l’asporto è consentito esclusivamente fino

per i soggetti che svolgono come attività

(Bar e altri esercizi simili senza cucina,

voce nella quale rientrano bar, pub,

)

birrerie, caffetterie, enoteche
-47.25

(Commercio al dettaglio di bevande in
)

esercizi specializzati

l’asporto è consentito esclusivamente fino
alle ore 18.00

alle ore 18

)

