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ATTENZIONE!
È confermata la validità dell’ordinanza del Ministero
della Salute del 16 agosto 2020 che sospende,
all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano
luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in
stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture
ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Sono
consentite le altre attività e servizi (es. ristorazione,
produzioni musicali, spettacoli, etc.) per le quali
occorre attenersi alle specifiche schede tematiche

