
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  



∗ZONA 
∗RISTORAZIONE 

DECRETO LEGGE N° 52/21

Il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con Circolare del 24 Aprile 

2021, è intervenuto per esplicitare alcuni aspetti contenuti nel Decreto  

Il decreto-legge “riaperture”, all'articolo 1, comma primo, proroga dal

1 maggio al 31 luglio la vigenza delle disposizioni di cui al Dpcm 2

Marzo 2021, confermandone l'efficacia nella parte in cui lo stesso

decreto legge non reca una diversa ovvero contraria disposizione,
compresa la permanenza del coprifuoco tra le 22:00 e le 05:00.



∗ZONA 
∗RISTORAZIONE 

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono
consentite le attività dei servizi di ristorazione,
svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al
tavolo esclusivamente all'aperto, anche a
cena…omissis…. Resta consentita senza limiti
di orario la ristorazione negli alberghi e in altre
strutture ricettive limitatamente ai propri
clienti, che siano ivi alloggiati.

DECRETO LEGGE N° 52/21



∗ZONA 
Servizi di ristorazione

DECRETO LEGGE N° 52/21

Fino al 31 maggio 2021 per gli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande, il servizio al banco sarà possibile in

presenza di strutture che consentano la consumazione
all'aperto.

Alle 18:00 e fissato il limite orario entro il quale è consentito

l'asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente
una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3.

"BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA"



∗ZONA 
Servizi di ristorazione

DECRETO LEGGE N° 52/21

In zona gialla è previsto lo svolgimento delle attività dei
servizi ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, nei
limiti dell’orario in cui non vige il coprifuoco.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di
quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.

Coprifuoco tra le 22:00 e le 05:00.



∗ZONA 
Servizi di ristorazione

DECRETO LEGGE N° 52/21

Restano consentite le attività delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale;*

Restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio

e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli

itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei

porti e negli interporti

Permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi

comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;



∗ZONA RISTORAZIONE ALL’APERTO

∗ Tavolini all’aperto (distanza 1 metro)

∗ 4 persone per tavolo, a meno che gli 
avventori siano tutti conviventi

∗ Sì all’accesso ai servizi igienici

∗ Sì all’accesso per pagamenti 

∗ Coprifuoco alle 22:00 sino al fine Luglio



∗ZONA ∗RISTORAZIONE MISURE 

∗ Cartelli sulle misure anche in inglese

∗ Mantenere per 14 gg elenco dei soggetti che hanno 
consumato.

∗ Esporre il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale.



∗ZONA RISTORAZIONE ALL’APERTO

Dehors

Si ma come???



∗ZONA RISTORAZIONE ALL’APERTO

∗ Interfaccia con i Comuni

∗ Richiesta in caso diniego

∗ Dehor ulteriori informazioni e ampliamento

RAFFAELLA ROBBIANO 

Raffaella.robbiano@confartigianato.savona.it

019-8385540

8:30-12:30



∗ZONA ∗RISTORAZIONE 

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività
dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi
esercizio, sono consentite anche al chiuso, con
consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore
18:00, nel rispetto di protocolli e linee
guida…….


