
 
 
 

 

 

Chiarimenti sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile 

(art. 4 d.l. 52/21) 

 

26 aprile 2021 

 

1) Servizi di ristorazione (art. 4 d.l. 52/21): non solo quelli di ristoranti e trattorie ma anche 

quelli di tutti gli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pub, 

pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.; 

 

2) esercizi aperti dal 26 aprile: solo quelli che hanno tavoli all'aperto (v. sotto) e/o un bancone 

accessibile dall'esterno (v. sotto); 

 

3) nozione di esercizio "all'aperto": oltre a quello su area senza alcuna copertura, anche lo 

spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente 

aperti, salvo l'ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti 

laterali costituite da finestroni scorrevoli e sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 

50% della superficie delle pareti laterali dei tre lati finestrati; i dehors e le altre strutture con 

chiusure laterali in plastica amovibili e/o pieghevoli devono essere totalmente aperti; 

 

4) strumenti di riscaldamento: negli spazi “all’aperto” come sopra definiti, si possono usare 

riscaldatori, stufe, altri strumenti correlati alla temperatura esterna; 

 

5) consumazione al banco: premesso che si tratta della consumazione sul posto, in piedi, è 

possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall'esterno del locale (es. sulla porta o 

finestra) o posto integralmente all'esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al 

banco -e quindi in piedi- all’interno del locale o in spazi non definibili “all’aperto” come da 

punto 3 (in corso di verifica con il Ministero);  

 

6) orari di apertura:  

a. ristoranti, trattorie, ecc., dalle 05 alle 22, per consumazione sul posto e asporto;  

b. bar, birrerie, pub ecc. (Ateco 56.3): dalle 05 alle 18 asporto (v. Circolare Interno 

24.4.2021 dalle 05 fino alle 18), dalle 05 alle 22 per consumazione al banco (v. punto 

5) o su tavoli all'aperto (v. punto 3);  

c. esercizi da asporto (pizzette, piadine, ecc) dalle 05 alle 22. 

 



 
 

7) accessibilità di bagni degli esercizi di ristorazione (ristoranti, bar, ecc.): i bagni, anche la 

funzione di servizio pubblico che assolvono gli esercizi, sono utilizzabili dagli avventori per 

tutta la durata dell'apertura del singolo locale; 

 

8) servizio mensa per personale dipendente: possibile all’interno degli esercizi (v. circolare 

Interno 24.4.2021); si tratta dell’unica possibilità di pranzo e cena al chiuso. 

 
 

 


