
Decreti e ordinanze per la gestione dell'emergenza da Covid-19 Regione Emilia-Romagna 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

• commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di 
servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);

• servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul 
posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

• servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing);

• attività ricettive alberghiere;

• strutture ricettive all’aria aperta;

• attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio;

• tirocini extracurriculari a mercato

Protocolli di sicurezza per la riapertura delle  attivita' economiche e produttive  contenenti le 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV.2

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_82_17maggio2020.pdf/view


Decreto del presidente della Giunta regionale n. 84 del 21 maggio 2020

A decorrere dal 23 maggio 2020, sono consentite:

• le attività degli stabilimenti balneari;

• di adottare per la ripresa dell’attività sportiva di base e per l’attività motoria i seguenti protocolli regionali:
• regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo 

svolgimento in sicurezza palestre e palestre che promuovono salute;
• regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo 

svolgimento in sicurezza piscine.

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_84_2020.pdf/view


Decreto  del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 23 maggio 2020

Con l’adozione del presente decreto sono stati elaborati i seguenti protocolli:

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 delle 
attività corsistiche;

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in 
relazione attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi in Emilia-Romagna

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in 
relazione allo svolgimento in sicurezza delle strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive in Emilia-Romagna;

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di gestione di parchi tematici, acquatici, 
giardini zoologici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante



Decreto del presidente della Giunta regionale n. 94 del 30 maggio 2020

A decorrere dal 31 maggio 2020 sono consentiti:

• l’attività dei servizi di trasporto pubblico funiviario secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per il
trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari, e seggiovie);

• l’attività dei centri termali e dei centri benessere secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per strutture termali e 
centri benessere;

Dal 31 maggio 2020 è sospeso il divieto di abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli disposto con il 
proprio Decreto n. 43 del 20 marzo 2020

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-maggio-2020-decreto-n-94_2020.pdf/view


• A decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le diposizioni dettate 
dalle “Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili;

• Di adottare per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le “Linee guida per la 
gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-
Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;

• Di adottare per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica il 
“Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche
e studi di consulenza automobilistica;

• A far data dall’8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di 
realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione 
professionale;

• A decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set
cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo;

• A decorrere dall’8 giugno, è consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all’interno di teatri nel rispetto 
delle disposizioni delle linee guida richiamate al punto precedente;



• A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze che dispongono diversamente, le misure
inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione:
“Favorire il ricambio d’aria 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”;



Decreto del presidente della Giunta regionale n. 109 del 12 giugno 2020

• A decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica 
locale ed eventi assimilabili secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con
qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili;

• A decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle cerimonie secondo le disposizioni dettate dalle “Linee 
guida regionali per cerimonie”; 

• A decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le 
disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini”;

• A decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee 
guida per discoteche”



• Di adottare le “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili”;

• A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze relativi a esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande, strutture ricettive ed altri esercizi aperti al pubblico, le misure ivi previste sono integrate con le seguenti disposizioni:

a. Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o 
distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali/regionali. Tra 
queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo”;

b. È vietato mettere a disposizioni giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela”;

• A parziale modifica ed integrazione delle linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo allegato n. 1, dell’Ordinanza 
n. 98 del 6 giugno, le misure ivi previste sono modificate e integrate con le seguenti disposizioni:

a. Gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le 
norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;”

b. Per spettacoli sia al chiuso che all’aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della 
capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle CPVLPS e dalle vigenti normative
della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione
degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori”;

• Sono consentiti i corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni di seguito riportate che sostituiscono integralmente il punto 6 
CORSI DI MUSICA del Protocollo per le attività corsistiche, allegato all’ordinanza n. 87 del 23 maggio 2020, a cui i corsi di
strumenti a fiato e di ogni altro strumento si debbono in ogni caso attenere:



Decreto del presidente della Giunta regionale n. 111 del 15 giugno 2020

a decorrere dal 22 giugno 2020, sono consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le 
disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive specificamente dedicate a bambine e bambini 
dai 9 ai 36 mesi di età”,

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 113 del 17 giugno 2020

• a decorrere dal 22 giugno 2020, sono consentite le attività dei centri diurni per anziani secondo le disposizioni 
dettate dalle “Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza e la ripresa graduale della attività nei Centri 
diurni per anziani”;

• a decorrere dal 22 giugno 2020, è consentito l’accesso di nuovi utenti alle strutture residenziali per anziani e 
disabili secondo le disposizioni dettate dalle “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per 
anziani e disabili”;

• di adottare le “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette” allegato n. 3, 
parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

• di adottare per la ripresa dell’attività delle sale slot, sale bingo e sale scommesse, e ai sensi del punto 9 
dell’ordinanza approvata con decreto n. 109 del 12 giugno 2020, le “Linee guida regionali per sale slot, sale bingo 
e sale commesse”;



• a parziale modifica ed integrazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE 
FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna, le misure ivi previste in merito all’utilizzo dei guanti monouso 
da parte delle clientela sono sostituite con la seguente disposizione: “Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri 
prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione 
delle mani prima della manipolazione della merce”;

• a parziale modifica ed integrazione dei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e delle 
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA in Emilia-Romagna le misure ivi previste sono integrate con la seguente disposizione:     
“Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che
richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento (unità abitativa etc.), né alle 
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce
alle responsabilità individuale)”;

• a parziale modifica del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E ALTRE TIPOLOGIE 
RICETTIVE in Emilia-Romagna la misura prevista al paragrafo 3 della Sezione B) in merito al distanziamento dei letti nelle strutture 
composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), è sostituita con la seguente 
disposizione: “nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve 
essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Detta misura non 
trova applicazione tra appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque soggetti che non siano tenuti al distanziamento 
interpersonale in base alle vigenti disposizioni (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)”



Decreto del presidente della Giunta regionale n. 119 del 25 giugno 2020

le modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei
rifiuti di cui all’articolo 4, della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16, siano per l’anno 2020 definite come segue:
a. il Fondo non venga alimentato dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani per una somma pari a Euro 5.006.602,00 per l’anno 2020;
b. il Fondo venga alimentato dalle risorse regionali già trasferite ad ATERSIR pari a Euro 5.000.000,00, dalle ulteriori 

risorse pari a Euro 2.000.000,00 che la Regione metterà a disposizione con il proprio bilancio, nonché dalle somme 
presenti nel bilancio di ATERSIR riferite all’avanzo di amministrazione vincolato e relative ai contributi per ridurre i 
costi di avvio della trasformazione del servizio non utilizzati negli anni 2017, 2018, 2019, pari a Euro 5.796.552,22;

c. le risorse straordinarie per un ammontare di Euro 7.796.552,22, derivanti dalle somme a disposizione dell’avanzo 
di amministrazione vincolato di ATERSIR e dalle ulteriori risorse regionali di Euro 2.000.000,00, siano finalizzate a 
supportare le amministrazioni comunali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. le risorse ordinarie già trasferite ad ATERSIR dalla Regione pari a Euro 5.000.000,00 siano destinate alle 
trasformazioni del servizio previste per l’anno 2020 per un importo di Euro 2.191.229,00, a favore di iniziative già 
programmate nel corso del 2019 per la realizzazione dei centri comunali del riuso (già ammessi nella graduatoria 
permanente delle richieste di finanziamento riferita all’anno 2019 per un importo pari a Euro 291.840,00) e dei 
progetti comunali per la riduzione della produzione di rifiuti (che risultino beneficiari in esito al bando del 
novembre 2019 per un importo pari a Euro 993.746,22) per le iniziative la cui realizzazione non contrasti con le 
misure emergenziali sopravvenute, nonché ad incentivare i comuni virtuosi per l’importo rimanente di Euro 
1.523.184,78;



e. le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle
che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le 
trasformazioni dei servizi;

f. che gli incentivi come sopra definiti siano destinati dalle Amministrazioni comunali prioritariamente a favore delle 
famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all’attuale emergenza e  successivamente per far fronte 
ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti e siano ripartiti sui Piani Economico Finanziari sulla base degli 
abitanti equivalenti;

che ATERSIR provveda a dare idonea informazione circa i benefici derivanti ai Comuni e alle famiglie dalle modifiche
introdotte dal presente atto che corrispondono ad un valore di circa 13 milioni di euro, derivanti sia dalla distribuzione  degli 
incentivi straordinari del fondo che dalla mancata alimentazione dalla quota compresa tra i costi comuni del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani che resta, pertanto, nella disponibilità dei Comuni;



Decreto del presidente della Giunta regionale n. 120 del 25 giugno 2020

• a decorrere dal 26 giugno 2020, è consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a 
sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, 
nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati secondo le disposizioni dettate dalle 
“Linee guida per la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti per il settore del trasporto 
pubblico regionale/locale”;

• di adottare le “Linee guida regionali per ippodromi”:

• a parziale modifica ed integrazione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza - PISCINE – in 
Emilia-Romagna”, le misure ivi previste in merito al distanziamento nelle vasche e aree pertinenti nonché nel 
solarium sono sostituite con la disposizione inserita nel presente decreto.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Allegato 1:   Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
Allegato 2:   Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane;
Allegato 3:   Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
Allegato 4:   Protocollo con le Comunita' ortodosse;
Allegato 5:   Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
Allegato 6:   Protocollo con le Comunita' Islamiche;
Allegato 7:   Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
Allegato 8:   Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19



Allegato 9:   Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome dell'11 giugno 2020

SCHEDE TECNICHE: 
- RISTORAZIONE
- ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) - ATTIVITA' RICETTIVE 
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
- COMMERCIO AL DETTAGLIO 
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) 
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
- PISCINE ,  PALESTRE 
- MANUTENZIONE DEL VERDE 
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
- ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
- AREE GIOCHI PER BAMBINI 
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
- SAGRE E FIERE LOCALI 
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 



- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE CONGRESSI E GRANDI
- EVENTI FIERISTICI 
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
- DISCOTECHE 

Allegato 10:   Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
Allegato 11:   Misure per gli esercizi commerciali ;
Allegato 12:   Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
Allegato 13:   Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei

cantieri
Allegato 14:   Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel

settore del trasporto e della logistica;
Allegato 15:   Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;
Allegato Tecnico - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

Allegato 16:   Misure igienico-sanitarie


