
INDICE ALLEGATI DPCM 14 GENNAIO 2021 
 

 
PAG 1 

Allegati 1-7 
Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose 
• 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
• 3 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 
• 5 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
• 7 Protocollo con le Comunità ortodosse 
• 9 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh 
• 11 Protocollo con le Comunità Islamiche 
• 13 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 

 
 

PAG 15 
Allegato 8 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 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 
 
 

PAG 25 
Allegato 9 
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome dell’8 ottobre 2020 
• 26 SCOPO E PRINCIPI GENERALI 
• 28 RISTORAZIONE1 
- 29 Cerimonie2 

• 30 ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
• 31 ATTIVITÀ RICETTIVE 
• 35 SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)  
• 37 COMMERCIO AL DETTAGLIO 
• 38 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) 
• 39 UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
• 40 PISCINE3 
• 42 PALESTRE4 
• 43 MANUTENZIONE DEL VERDE 
• 44 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE5 
• 45 ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO 
• 46 NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
• 47 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
• 48 AREE GIOCHI PER BAMBINI 
• 50 CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI6 
• 52 FORMAZIONE PROFESSIONALE7 

                                                
1 Sono previste limitazioni e regolamentazioni all’Art. 1, comma 10, Lett. gg) e hh) DPCM 3 dicembre 2020 
2 […] Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose […], Art. 
1, comma 10, lettera n), DPCM 3 dicembre 2020 
3 Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con 
presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché 
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi […], Art. 1, comma 10, lettera f), DPCM 3 dicembre 2020 
4 Vedi nota 3 
5 sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura […] ad eccezione 
delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi […] aArt. 1, comma 10, Lett. r) DPCM 3 dicembre 
2020 
6 Vedi nota 3 
7 […] I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti i corsi di formazione 
specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della 
difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. […] 
Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i 
corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, […] Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Art. 1, comma 10, lettera s) DPCM 3 dicembre 2020 
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8 Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche 
all'aperto Art. 1, comma 10, lettera m), DPCM 3 dicembre 2020 
9 Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento […] Art. 1, comma 10, lettera c), DPCM 3 dicembre 2020 
10 […] Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi Art. 1, comma 10, lettera n), DPCM 3 dicembre 
2020 
11 Vedi nota 3 
12 Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le 
cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente 
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza Art. 1, comma 10, lettera o), DPCM 3 dicembre 2020 
13 Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad 
attività differente Art. 1, comma 10, lettera l), DPCM 3 dicembre 2020 
14 Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso 
[…] Art. 1, comma 10, lettera n), DPCM 3 dicembre 2020 
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