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EMERGENZA COVID-19

Decreto “Riaperture Bis”18 maggio 2021
(DL 65/2021,DL 52/2021,DPCM 2 mar2021,Ord.Min.Salute)

EMILIA-ROMAGNA ZONA GIALLA
DISPOSIZIONIZONA GIALLA

(in aggiunta alle disposizionivalide a livello nazionale)

Riaprono mercatie centricommerciali,gallerie e parchicommercialianche nelle giornate prefestive e festive.
Riaprono icomprensorisciistici,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.
Sono consentite le attività nelle palestre,anche alchiuso,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio con distanza
interpersonale dialmeno 2 metrie in localicon adeguatisistemidiricambio dell’aria.

Sono consentite le attività diristorazione anche alchiuso,con consumo anche albanco,negliorariconsentitidal“coprifuoco”.
In tuttiglieventie competizionisportive all’aperto è consentita la presenza delpubblico non superiore al25% della capienza
autorizzata e comunque massimo 1.000 persone,con postipreassegnatie alla distanza interpersonale dialmeno 1 metro.
“Coprifuoco”spostato dalle 24:00 alle 05:00.

MASCHERINE

Mascherina obbligatoria sempre,neiluoghialchiuso diversidalla propria abitazione e appena siesce dicasa.
Eccetto perbambinicon meno di6 anni,durante l’attività sportiva e perchiha patologie o disabilità incompatibilicon l'uso della mascherina.

Dalle 5:00 alle 23:00 è consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata peruna sola volta algiorno
a un massimo di4 persone.
Nelconteggio delle 4 persone sono esclusiifigliminori,
le persone con disabilità o non autosufficienti
conviventi.Tale limitazione siapplica fino al15 giugno.

RISTORAZIONE

È comunque sempre raccomandato limitare almassimo
glispostamenti,perreale necessità.

SANITÀ
SPORT

“Coprifuoco”:è vietato circolare dalle ore 23:00 alle
5:00,salvo permotividilavoro,salute o necessità,
sempre con obbligo diautodichiarazione (fino al
6 giugno).

È consentita l’attività diristorazione svolta da
qualsiasiesercizio nelrispetto degliorariconsentiti
dal“coprifuoco”,da asporto o con consumo altavolo
esclusivamente all’aperto,ad un massimo di4 persone
pertavolo,salvo siano conviventi.
Salvo ilservizio diristorazione altavolo,dopo le ore
18:00 è sempre vietato ilconsumo dialimentie
bevande in luoghipubblicio apertialpubblico.
Nessuna limitazione perla consegna a domicilio nel
rispetto deiprotocollianticontagio.

Dal70% al100% didattica in presenza perle scuole
superiorie attività in presenza perle università.
Sempre consentita attività in presenza perl’uso di
laboratorio permantenere una relazione educativa che
realizzil’effettiva inclusione scolastica deglialunnicon
disabilità e con bisognieducativispeciali,garantendo
comunque ilcollegamento online con glialunnidella
classe che sono eventualmente in DAD.
Consentita attività in presenza dimaterne e nidi,delle
scuole elementarie medie.

Sono consentite le feste conseguentialle cerimonie civilio religiose,anche al chiuso,nelrispetto deiprotocollie linee guida
anticontagio,purchè ipartecipantisiano munitidiCertificazione Verde Covid-19.

Gliaccompagnatorideipazientinon possono permanere
nelle sale diattesa e accettazione.

Cessa diapplicarsiil“coprifuoco”.

L’accesso deivisitatorinelle CRA,strutture peranziani,
hospice e simili,è limitato aisolicasiindicatidalla
direzione della struttura.
È consentita l’attività sportiva in palestre e centri
sportivi,anche disportdisquadra e contatto,purchè
svolta all’aperto.È sempre vietato l’uso dispogliatoi.
È consentito fare attività sportiva o motoria all’aperto,
anche in parchipubblicie aree attrezzate.Durante
l’attività sportiva all’aperto è obbligatorio mantenere la
distanza dialmeno 2 metrie la distanza dialmeno
1 metro perognialtra attività.

Sono consentitiglispettacoliin cinema,teatri,sale da
concerto,live-club e altrilocali,anche all’aperto,con
postipreassegnatie distanza interpersonale di1 metro.
La capienza massima non può essere superiore al50% di
quella autorizzata e comunque massimo 1.000 persone
all’aperto e 500 alchiuso perognisingola sala.
Museie altriistitutie luoghidella cultura possono
rimanere aperticon distanza interpersonale dialmeno 1
metro,senza creare assembramenti.La disposizione si
applica anche alle mostre.

In tuttiglieventie competizionisportive alchiuso è consentita la presenza delpubblico non superiore al25% della capienza
autorizzata e comunque massimo 500 persone,con postipreassegnatie alla distanza interpersonale dialmeno 1 metro.
Sono consentiticonvegnie congressianche in presenza,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.
Riaprono piscine,centribenessere e centritermali,anche alchiuso.nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.
Riaprono le attività disale giochie scommesse,sale bingo e casinò,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.
Riaprono centriculturali,socialie ricreativi,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.
Icorsidiformazione pubblicie privatipossono svolgersianche in presenza,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.

Serve perspostarsiin ingresso/uscita daiterritoriin zona arancione e rossa,nonchè
perpartecipare a feste e cerimonie anche alchiuso.

Può essere in formato cartaceo o digitale.

È rilasciata a chi:
Rilasciata dalla struttura sanitaria o esercente la professione
sanitaria che completa la vaccinazione delpaziente.

Sono vietate sagre e fiere diqualunque genere e ogni
evento analogo.

ABBIA RICEVUTO LA PRIMA DOSE
VACCINALE SARS-COV-2

Rilasciata dalla struttura sanitaria o esercente la professione
sanitaria che completa la vaccinazione delpaziente.

Sono sospesiconvegnie congressidiqualsiasitipo,a
eccezione diquelliche sisvolgono con modalità a
distanza (fino al30 giugno).

SIA GUARITO DA COVID-19
CON CESSAZIONE ISOLAMENTO

Rilasciata dalla struttura sanitaria diricovero oppure dal
medico dimedicina generale delpaziente.

VALIDITÀ 6 MESI

ABBIA FATTO TEST ANTIGENICO
RAPIDO O MOLECOLARE NEGATIVO

Rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata,dalmedico o dalla farmacia che ha eseguito iltest.

VALIDITÀ 48 ORE

Sono sospese le attività diparchidivertimento e a tema.

RIUNIONI

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

ABBIA COMPLETATO IL CICLO
VACCINALE SARS-COV-2

CERIMONIE

SCUOLA

È sempre consentita,fortemente raccomandata,la
vendita con consegna a domicilio.

Limitare gliaccessialPronto Soccorso SOLO aicasidi
effettiva emergenza.

È consentito l’accesso ailuoghidiculto nelrispetto dei
protocolli,ma sono vietate le feste in seguito a
cerimonie (fino al14 giugno).

LAVORO

COMMERCIO

L’accesso agliesercizicommercialiè consentito in modo
dilazionato e periltempo strettamente necessario.
Neigiorniprefestivie festivi,sono chiusigliesercizi
commercialiall’interno deimercatie deicentri
commerciali,gallerie e parchicommerciali,salvo generi
alimentari,farmacie,parafarmacie,presidisanitari,
lavanderie e tintorie,prodottiagricolie florovivaistici,
tabaccherie,edicole e librerie (fino al21 maggio).

Riaprono parchidivertimento e tematici,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.

Chiuse sale da ballo,discoteche e simili,sale giochi,sale
bingo,sale scommesse.

DIVERTIMENTO

SPOSTAMENTI

Sono consentitiglispostamentiin entrata/uscita
dalla Regione.

Sono consentite le fiere anche in presenza,nelrispetto deiprotocollie linee guida anticontagio.

In tuttiicasiin cuiè possibile,deve essere favorito
lo smartworking sia nella Pubblica Amministrazione,
che nelsettore privato.

SANZIONI:da Euro 400 a Euro 1.000
Euro 533,33 se commesse
con un veicolo

VALIDITÀ 9 MESI
VALIDITÀ DAL 15°
GIORNO DOPO IL
VACCINO AL TERMINE
DEL CICLO VACCINALE

Mantienila distanza interpersonale di1 m,igienizza
spesso le manie se haila febbre superiore a 37,5°
rimania casa e chiama iltuo medico!

L’
ANDAMENTO DEI PROSSIMI MESI DIPENDE ANCHE DA TE:RISPETTA LE NORME PER LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI!

