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Nuove linee guida delle Regioni per la riapertura dei settori rimasti fuori dal DPCM 
17 maggio  
 
Roma 10 giugno 2020 _ Vi informiamo che Il precedente documento con le disposizioni per la 
riapertura delle attività (vedi circolare prot. CASARTIGIANI n.90/20 del 18 maggio u.s.) è stato 
aggiornato dalla Conferenza delle Regioni: tra le novità principali l'inserimento delle linee guida 
per "congressi e grandi fiere", "sale slot", "sale giochi e sale bingo" e "discoteche" 
La versione aggiornata delle “Linee guida” è stata inviata al Presidente del Consiglio, perché si 
possa procedere all’aggiornamento del DPCM del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, anche per un coerente coordinamento dei testi. 
Si allarga così lo spettro delle linee guida per la riapertura elaborate e approvate dalla Conferenza 
delle Regioni, comprendendo anche il settore delle attività ricreative. L’obiettivo è quello di dare 
un contributo per rimettere velocemente in moto il Paese, in condizioni di sicurezza, nella fase 
post-emergenza Covid-19.  
Le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" comprendono 
ora anche le schede relative ai seguenti settori: "congressi e grandi fiere", "sale slot", "sale giochi e 
sale bingo", "discoteche".  
Sono inoltre state razionalizzate e integrate le schede relative alla "Ristorazione", dove è stato 
inserito un paragrafo dedicato alle "cerimonie", poi le schede sulle "Attività ricettive" che ora, 
oltre alle indicazioni generali, prevedono regole specifiche per le strutture turistico-ricettive 
all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici, gli ostelli della gioventù e le locazioni brevi. 
Sono quindi state aggiornate le schede relative ai "Servizi per l’infanzia e l’adolescenza" con un 
intero paragrafo dedicato ai "Campi estivi" e sono state notevolmente aggiornate anche le schede 
relative alle "Aree giochi per bambini" e a "Cinema e spettacoli dal vivo", in particolare 
quest’ultima sezione con riferimenti a fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli 
musicali, ma anche produzioni teatrali e produzioni di danza. Infine sono state aggiornate anche 
tutte le altre schede, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni per favorire il ricambio 
d’aria. 
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