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Turismo e grandi eventi - Nuove Linee guida per la riapertura:
dal 15 giugno 2020 consentite fiere, congressi e cerimonie
Regione Lazio - Ordinanza n. Z00047 – Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019
La Regione Lazio, con Ordinanza n. Z00047 del 13 giugno 2020, ha aggiornato e integrato le Linee
guida adottate per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali, a seguito
dell’adozione, da parte della Conferenza delle Regioni, delle Linee Guida nazionali e in
considerazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
giugno 2020.
Inoltre, fermo restando le attività sociali, economico-produttive e istituzionali già autorizzate con
precedenti provvedimenti, l’ordinanza stabilisce che a decorrere dal 15 giugno 2020, sono
consentite le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e
locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.
A decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite anche le attività di ballo all’aperto, nonché le
attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Tali attività si svolgono assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero
massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Come nelle precedenti ordinanze in materia di Linee guida, si specifica che le attività sociali,
economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative
all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche
misure di protezione e contenimento del contagio:
1.

misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla
presente ordinanza;

2.

misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14
marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;

3.

linee guida nazionali in materia di sanificazione.

In allegato l'ordinanza e in calce alla stessa le schede tematiche relative ai settori di attività.
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