
VENDITE PROMOZIONALI ANCHE NEI 30 GIORNI PRIMA 
DEI SALDI 

Il Consiglio Regionale del  Lazio ha dato il via libera alla possibilità di fare vendite 

promozionali anche nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi che ini 

zieranno il 1° agosto. 

 

ORDINANZA REGIONE LAZIO 27 MAGGIO 2020 – Z00043 

 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica." 

DALLA PAGINA 7 SONO RIPORTATE LE SCHEDE TECNICHE (LINEE GUIDA) 

RELATIVE AI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': 

 RISTORAZIONE 

 ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) 
 STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI 
 SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri 

estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di 
tatuaggio e piercing) 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, 
fiere e mercatini degli hobbisti) 

 ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 

 CENTRI COMMERCIALI 
 UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

 PISCINE 

 PALESTRE 

 MANUTENZIONE DEL VERDE 

 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

 STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

 RIFUGI DI MONTAGNA 

 ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO 

 NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 

 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 

 AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (scheda in corso 

di predisposizione nelle more della data di decorrenza consentita 
delle attività) 

 CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 



 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 

 STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 

 PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
e GUIDE TURISTICHE 

La Regione Lazio ha emanato l’Ordinanza del Presidente n. Z00043 del 27/05/2020 che regola il 

riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. 

A decorrere dal 29 maggio sono consentite le ulteriori seguenti attività di stabilimenti 

termali e centri per il benessere fisico. 

 

Ricordiamo che, come da precedente Ordinanza, dal 29 maggio potranno riaprire anche le attività 

di: stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo 

che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; parchi tematici, parchi zoologici, parchi 

divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per 

la sosta temporanea.   

A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti: 

a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale 

e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è 

consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.). 

b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio; 

c. l’attività dei centri ricreativi e culturali. 

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e 

dei centri anziani. 

È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi 

aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, 

ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono 

commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e 

contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. 

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di 

sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle 

specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla 

presente ordinanza. 

Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di 

igiene e contenimento del contagio contenute: 

a. 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. 

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione. 

 

 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00043-27-05-2020.pdf

