
ARTICOLO 1 

  

DEL Decreto del presidente del consiglio del 7 AGOSTO 2020 

 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle 

finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della 

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole 

alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, 

per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le 

autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei 

presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 

 

Decreta: 

 

Art. 1. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero 

territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili 

al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile 

garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti 

all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti. 

 

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della 

protezione civile.  

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli 

validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, 

n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

 

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  

 

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate 

alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle 

mani) che restano invariate e prioritarie. 

 

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

 

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 



almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 

persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di 

parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel 

rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 

8; 

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività 

ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio 

di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di 

sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della 

famiglia di cui all’allegato 8;  

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro 

per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 

minori o le persone non completamente autosufficienti;  

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli 

eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori 

per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di 

pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei 

quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, 

con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della 

temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in 

casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per 

gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della 

Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla 

validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento 

dell’evento;  

f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e 

dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono 

consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei 

protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di 

diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori 

che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel 

rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;  

g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri 

e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività 

dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto 

delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le 

linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva 

Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle 

Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020;  

h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province 

Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività 

con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino 

i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni 

o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  



i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e 

internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, 

Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal 

CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da 

paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi 

ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per 

verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui 

all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve 

essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere 

autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la 

negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali 

controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione 

sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio 

italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo 

organizzatore dell’evento;  

j) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a 

condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre 

misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi 

dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 

giugno 1931, n. 773;  

k) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le 

Regionie le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello 

svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei 

propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire 

o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti 

protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;  

l) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e 

in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a 

condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 

un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, 

con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per 

spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto 

dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 

nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 

o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. 

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto 

quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. 

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e 

locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite 

le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal 

Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, 

del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative 

adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai 

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è 

consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere 

dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni 

fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, 

in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono 



stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di 

spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;  

m) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti 

di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;  

 

[omissis] 

 

 

▪ le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo 

provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed 

organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze 

di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano 

state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e 

l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di 

esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso; 

 

[omissis] 

 

▪ le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato 

la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti 

protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e 

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività 

delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna 

a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di 

trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

▪ restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali 

e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

▪ le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province 

autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 

di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 

protocolli 

o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta 

fermo lo 

svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;  

▪ restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 

assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 



▪ il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del 

trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei 

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla 

base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione 

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto 

nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime 

finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il 

Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, 

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, 

ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, 

agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori; 

 

▪ in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

 

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione 

di strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali; 
 


