
COMECOSA
Articolo 1, comma 5, punti 1, 2 e 3 ,Ordinanza n. 
547 del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia

Lettera f), articolo 1, Dpcm 17 maggio 2020
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 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”del Dpcm 17 
maggio 2020

Le attività sportive svolte individualmente 
all’aria aperta, sia a livello dilettantistico 
che professionistico, di sport individuali e 
non individuali presso centri e circoli 
sportivi, pubblici e privati, ovvero presso 
altre strutture ove si svolgono attività 
dirette al benessere dell' individuo 
attraverso l'esercizio fisico
in Regione Lombardia

Consentite se svolte individualmente 
all’aria aperta anche nell’ambito di impianti 
sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano 
ivi praticabili, compreso lo svolgimento di 
lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a 
un massimo di quattro persone esclusi gli 
istruttori.

Rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento (è 
necessario aspettare l’uscita delle linee 
guida a cura dell'Ufficio per lo Sport)

Adozione in osservanza della normativa in 
materia di previdenza e sicurezza sociale, 
appositi protocolli attuativi contenenti 
norme di dettaglio per tutelare la salute 
degli atleti, dei gestori degli impianti e di 
tutti coloro che, a qualunque titolo, 
frequentano i siti in cui si svolgono l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in 
genere.

NORMA

ASSOCIAZIONI, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI ATTIVITÀ ESERCITABILI   
Le disposizioni previste dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020 in Lombardia

COMECOSA
Articolo 1, comma 2, punto 3,  Ordinanza n. 547 
del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia

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” Dpcm 17 maggio 
2020

Attività dei canili, attività dei dog-sitter e 
servizi degli accalappiacani
in Regione Lombardia

Utilizzare i mezzi di protezione personale e 
garantire il distanziamento sociale
Rispettare tutte le norme e i protocolli 
rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e 
volontari (es. fornitura DPI, sanificazione 
luoghi di lavoro, ecc.).

NORMA

COMECOSA
Articolo 1, comma 2, Ordinanza n. 555 del 29 
maggio 2020 di Regione Lombardia

Circoli culturali e ricreativi Le indicazioni sono rivolte ai luoghi di 
ritrovo di associazioni culturali, circoli 
ricreativi, club, centri di aggregazione 
sociale, università del tempo libero e della 
terza età.

L’attività è organizzata in osservanza della 
Scheda Tecnica “Circoli culturali e 
ricreativi” dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 
555 della Regione Lombardia: Nuovo 
coronavirus sars-cov-2 - linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e 
produttive

NORMA

ENTI NON PROFIT ATTIVITÀ ESERCITABILI  
Le disposizioni previste dal 1° al 14 giugno 2020 in Lombardia


