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Nota informativa n. 11 del 06/05/2021 

Coronavirus: le ultime novità 

La Conferenza Stato - Regioni ha aggiornato le linee guida sulle attività economiche e sociali e 
l’Emilia-Romagna ha fornito nuove indicazioni interessanti per le associazioni 

 

La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato il tre maggio le sue indicazioni sulle 
misure di contenimento del rischio COVID intervenendo, in particolare, in materia 
di spettacoli, teatri, cinema e eventi sportivi, attività che interessano anche le 
organizzazioni del terzo settore e le associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Si riporta integralmente il testo così come pubblicato alla pagina  

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

“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 sia per gli spettatori che 
non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. 

Le disposizioni relative allo svolgimento degli spettacoli anche in luoghi non all'aperto si 
applicano ugualmente ai locali le cui ordinarie attività sono sospese (ad es: centri culturali, 
centri sociali e ricreativi), esclusivamente per l’esercizio dello spettacolo e nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 5 comma 1 del DL 52/2021 e delle linee guida vigenti. 

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima 
autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 
1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni 
singola sala. 

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. 

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il 
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”. 

Dalle indicazioni emerge quindi la conferma che restano sospese le attività ordinarie 
dei centri culturali, centri sociali e ricreativi ma diventa possibile svolgervi attività 
spettacolistiche esattamente come previsto in altri locali, andando così ad eliminare quella 
incomprensibile differenziazione di trattamento.  

Ovviamente l’attività dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni anti Covid con 
conseguente necessità di dotarsi di un protocollo anti Covid in cui siano implementate le 
diverse disposizioni, tra cui i limiti di capienza.  

Si ricorda che la Conferenza Stato Regioni il 28 aprile ha aggiornato le Linee guida delle 
Regioni e delle Province autonome per la ripresa delle attività economiche e sociali 
alla cui lettura integrale si rinvia. Il provvedimento – come specificato nella FAQ pubblicata 
sul sito istituzionale – disciplina le attività economiche e sociali esclusivamente nella 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/
http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/
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misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni dettate nei provvedimenti statali 
(decreti-legge, DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute): le date di riapertura dei singoli 
settori sono pertanto disciplinate esclusivamente dai provvedimenti statali. Le linee guida 
per la riapertura delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi di quanto disposto 
dal decreto-legge n. 52/2021 e dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020, sono 
in vigore e possono anche eventualmente essere oggetto di apposito recepimento in 
provvedimenti statali e/o regionali. Pertanto, ai fini dell’applicazione delle medesime, si 
invita ad effettuare una verifica con la Regione di appartenenza, anche in ragione del 
contesto epidemiologico in atto. 

Proseguono le indicazioni con alcune informazioni relative alle manifestazioni sportive. 

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla queste disposizioni si applicano anche 
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse 
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del 
Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, 
organizzati dalle rispettive 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva 
ovvero da organismi sportivi internazionali. 

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima 
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 
1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi 
nel rispetto delle linee guida vigenti. 

Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le 
competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Per quanto riguarda le attività sportive si ricorda che nelle zone gialle così come nelle 
arancioni si applica l’articolo 18 del DPCM del 2/3/2021 ai sensi del quale  

“Art. 18 

(Competizioni sportive di interesse nazionale) 

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e 
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti 
gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi 
internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza 
la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al 
presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e 
il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al 
presente comma” 

mentre nelle zone rosse resta applicabile l’articolo 41 del medesimo DPCM ai sensi del 
quale  
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“1. […] Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di 
promozione sportiva”. 

Ne consegue che le associazioni sportive dilettantistiche possono organizzare: 

1) eventi sportivi di carattere agonistico e competitivo solo quando riconosciuti di 
preminente interesse nazionale; 

2) attività didattica sportiva e di allenamento 

il tutto sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid.  

 

Del pari la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile, 
ha approvato le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate 
con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni 
e delle Province autonome. 

Il testo delle linee guida è stato inviato al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai 
ministri Speranza e Gelmini, ed è stato pubblicato sul sito www.regioni.it. Si tratta di un 
aggiornamento della precedente edizione che si sofferma anche sulla riapertura delle 
attività all’interno dei circoli culturali e ricreativi. 

Il documento non entra nel merito delle attività consentite e quelle vietate ma laddove 
l’attività sia consentita definisce le modalità organizzative da adottare per contenere il 
rischio di diffusione del virus. Si tratta di principi di carattere generale, quali norme 
igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact 
tracing ed è sempre fatta la possibilità di adottare – anche a cura di associazioni di 
categoria e di altri soggetti rappresentativi - ulteriori protocolli attuativi di dettaglio 
eventualmente più restrittivi ma in ogni caso tali da rispettare le prescrizioni contenute 
nelle Linee guida.  

Il provvedimento potrebbe essere rimodulato in base all’evoluzione dello scenario 
epidemiologico.  

Ci soffermiamo qui su alcuni aspetti che possono interessare espressamente le realtà del 
terzo settore, rinviando alla lettura integrale del documento per un esame esaustivo della 
materia. 

Qualsiasi attività è sempre subordinata a regole che attengono ai seguenti aspetti: 

1) corretta informazione: informativa chiara anche mediante l’ausilio di apposita 
segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, oltre al ricorso ad eventuale 
personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

2) organizzazione e gestione degli spazi:  

 dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. 

schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche; 

 se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, 

 quando possibile, privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e 

mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, 

http://www.regioni.it/download/conferenze/635287/
http://www.regioni.it/
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 assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad 

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone 

che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Il 

distanziamento deve essere assicurato anche da seduti, sia frontalmente che 

lateralmente ed è estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo 

scenario epidemiologico di rischio, tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo 

a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

 favorire le attività all’aria aperta; 

 garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle 

superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, 

corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, 

giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.);  

 mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 

necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio 

d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 

garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In 

ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. 

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, 

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate 

ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va 

garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la 

capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 

garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

continuata l’estrattore d’aria; 

 nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi 

sacchetti porta abiti. 

 

3) dispositivi di protezione e tracciamento quali: 

 rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale 

anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, 

che dovranno essere puliti più volte al giorno; 

 eventualmente rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura >37,5 °C. 

 vincolare l’accesso alla circostanza che siano utilizzate le mascherine a protezione 

delle vie respiratorie in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le 

occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 

distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni 
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vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti). 

 

1) La gestione dei circoli 

Per quanto concerne nello specifico circoli culturali e ricreativi, club, centri di aggregazione 
sociale, università del tempo libero e della terza età, il documento evidenzia la necessità 
di:  

- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della 
distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico; 

- per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, 
bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che 
manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a 
composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione 
delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni 
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di 
utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non 
sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da 
gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di 
mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli 
adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente 
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi; 

- consentire la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e 
materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa 
igienizzazione delle mani; 

 

2) Le attività di cinema e spettacoli dal vivo  

 Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo ed è necessario ottimizzare 

l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi 

consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone, 

 l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle 

raccomandazioni igienico comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti 

e pubblico di almeno 2 metri; 

tali misure sono integrate dalle seguenti dedicate a specifiche attività: 

a) produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali 

 L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà 

essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le 

distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento 



 
 
 
 

 

PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  
AssociAzioni in-formazione Assieme 

sito web: www.assieme-er.it 

6 

interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni 

più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso). 

 i Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per 

il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere 

di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche 

mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione 

dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente 

liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza 

interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro 

e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo 

ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 

droplet. 

 si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli 

orchestrali già in abito da esecuzione. 

b) produzioni teatrali 

 L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, 

mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al 

termine delle prove in uscita dalla struttura; 

 negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio 

sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle 

luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento 

interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze; 

 l’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato 

distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici; 

 il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, 

addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la 

mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento 

interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e 

le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 

interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale); 

 per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni 

previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo 

in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una 

mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti; 

 gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori 

muniti di guanti; 

 i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai 

singoli artisti prima di essere stati igienizzati. 
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c) produzione di danza 

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la 
specificità delle attività di danza, le Linee guida precisano ulteriori misure per questa 
disciplina: 

 la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) 

presenti nel sito, anche tramite turni; 

 la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a 

strumenti di collegamento a distanza; 

 l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in 

allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri 

operatori presenti e di indossare la mascherina. 

 

3) Le indicazioni per gli ostelli della gioventù e per altre attività ricettive 

Nella sezione “Attività turistiche e ricettive”, le Linee guida dedicano alcune specifiche agli 
ostelli della gioventù dove è prescritto che, ove possibile, l’area esterna all’ostello sia 
delimitata, consentendo un accesso regolamentato.  

In presenza di plateatico (es. tavoli, panche) è necessario inserire un cartello che richiami 
le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano 
l’incrocio delle persone. All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con 
disinfettante per le mani. 

Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima 
deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura 
esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all'entrata 
dell’ostello. 

Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su 
prenotazione obbligatoria; di cui deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni. 

La movimentazione tra le stanze dell’ostello avviene solo indossando la mascherina. È 
fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno 
indossare ciabatte proprie. 

Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la 
ristorazione all’interno dell’ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve 
predisporre un cartello in entrata che blocchi l’accesso. 

Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che devono essere puliti più volte 
al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
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Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, devono essere 
gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro ed evitare assembramenti. 

Sono altresì presenti indicazioni in ordine all’allestimento e all’organizzazione delle 
camere da letto. 

 

4) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di ristorazione. 

Il documento individua le seguenti misure idonee a consentire lo svolgimento sia del 
servizio del pranzo, che della cena: 

1) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, 

comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità; 

2) possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura >37,5 °C; 

3) rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il 

personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei 

servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno; 

4) adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue 

pertinenze; 

5) privilegiare l’accesso – nel caso di ristorazione - tramite prenotazione e mantenere 

l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività 

non possono in ogni caso essere continuativamente presenti all’interno del locale 

più clienti di quanti siano i posti a sedere; 

6) disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad 

almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro 

di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 

distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di 

separazione; 

7) i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in 

ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; 

8) favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure 

predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure 

cartacei a perdere;  

9) al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici. 
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Diverso è il discorso se il locale non dispone di posti a sedere: in questo caso è possibile 
consentire l’ingresso ad un numero limitato di fruitori per volta, in base alle caratteristiche 
dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
(estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Per la 
consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 
epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti 
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. 

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di 
personale incaricato, escludendo la possibilità per gli utenti di toccare quanto esposto e 
prevedendo in ogni caso, per tutti, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo 
dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service 
può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti 
confezionati in monodose.  


