FAQ SU ORDINANZA REGIONALE N. 623 DEL 21 OTTOBRE 2020
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno delle grandi
strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?
Sì, le attività di somministrazione presenti all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri
commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee
guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al
dettaglio (negozi).
È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all'interno
dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?
Sì, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.
I ristoranti e i bar presenti all'interno delle strutture ricettive possono proseguire l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le
ore 23?
Sì, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale
limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.
Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente
all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?
Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno
del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida dell’allegato 1
dell’OPGR n. 620 e che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i clienti".
L’art. 5 dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 indica la possibilità di consumo al tavolo
fino a “sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti)”. Il numero dei
congiunti e dei conviventi deve avere un numero massimo?
Il limite superabile riguarda le persone comunque conviventi (ad es. lo stesso nucleo familiare). In
ogni caso si ricorda che, in base alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, i tavoli
devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra
i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale. Pertanto, deve essere salvaguardato il limite di carattere generale alla
presenza contemporanea di avventori.
Le istituzioni formative che svolgono i propri percorsi esclusivamente per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado ospitati in apposite strutture convittuali interne possono
continuare a svolgere le lezioni in presenza?
Sì, in quanto la didattica a distanza è finalizzata a contenere la circolazione delle persone, anche in
relazione alla mobilità sui mezzi di trasporto pubblico.
L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 623 prevede che “nelle giornate di sabato e domenica è disposta
la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio
presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti
cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti
accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”. Gli
esercizi che vendono in via prevalente generi alimentari (o altre merceologie consentite
dall’Ordinanza) possono vendere tutte le merceologie in assortimento? Ad esempio, un

supermercato può vendere pentole, abbigliamento, cancelleria?
No, in quanto la deroga disposta dall’art. 2 dell’Ordinanza regionale 623 consente di vendere, anche
nelle giornate di sabato e domenica, esclusivamente determinate categorie merceologiche (tra cui i
generi alimentari) espressamente elencate dalla stessa ordinanza, con conseguente divieto di
vendere ulteriori e differenti tipologie di prodotto.
I cinema presenti all'interno dei centri commerciali possono restare aperti il sabato e la
domenica?
Sì, i cinema all’interno dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine
settimana, nel rispetto delle linee guida previste.

