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Gli allegati del DPCM del 13 ottobre 2020 disciplinano, in particolare, i seguenti 
ambiti: 

Allegati da 1 a 7, celebrazioni religiose: 

All. 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo; 

All. 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane; 

All. 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; 

All. 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse; 

All. 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka 
Gakkai), Baha'i e Sikh; 

All. 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche; 

All. 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
ultimi giorni. 

  

Allegato 8: Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell'emergenza covid-19.  

Allegato 9 - Linee Guida Riapertura Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative, concordate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 
ottobre 2020 con riferimento ai seguenti settori: 

▪ ristorazione 

▪ attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) 

▪ attività ricettive 

▪ servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) 

▪ commercio al dettaglio 

http://www.camera.it/temiap/2020/10/15/OCD177-4578.pdf
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▪ commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) 

▪ uffici aperti al pubblico 

▪ piscine 

▪ palestre 

▪ manutenzione del verde 

▪ musei, archivi e biblioteche 

▪ attività fisica all'aperto 

▪ noleggio veicoli e altre attrezzature 

▪ informatori scientifici del farmaco 

▪ aree giochi per bambini 

▪ circoli culturali e ricreativi 

▪ formazione professionale 

▪ cinema e spettacoli dal vivo 

▪ parchi tematici e di divertimento 

▪ sagre e fiere locali 

▪ strutture termali e centri benessere 

▪ professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche 

▪ congressi e grandi eventi fieristici 

▪ sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse 

▪ discoteche 

Allegato 10 - Criteri per protocolli di settore del 15 maggio 2020 elaborati dal 
Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della Protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Allegato 11 - Misure di sicurezza sanitaria esercizi commerciali; 

http://www.camera.it/temiap/2020/10/15/OCD177-4581.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4544
http://www.camera.it/temiap/2020/10/15/OCD177-4582.pdf
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Allegato 12 - regole sicurezza sanitaria ambienti di lavoro: Protocollo condiviso 
fra il Governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Sars-COV-2 negli ambienti di lavoro; 

Allegato 13 - regole sicurezza sanitaria cantieri: Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Sars-COV-2 nei 
cantieri; 

Allegato 14 - regole sicurezza sanitaria per il trasporto logistico: Protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Sars-
COV-2 nel settore del trasporto e della logistica; 

Allegato 15 - regole sicurezza sanitaria trasporti pubblici: Linee guida per 
l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 
diffusione del virus Sars-COV-2 in materia di trasporto pubblico; 

Allegato 16 - regole sicurezza sanitaria trasporto scolastico: Linee guida per il 
trasporto scolastico dedicato; 

Allegato 17 - regole sicurezza sanitaria navi da crociera: misure per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera; 

Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie 
attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 
2020/21; 

Allegato 19 - Misure igienico sanitarie; 

Allegato 20 - Elenchi Paesi Esteri per disciplina spostamenti: 

• Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; 
• Elenco B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer 

Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e 
Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, 
Principato di Monaco; 

• Elenco C: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, 
Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente 
europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente 
europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente 
africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del 
Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed 
esclusi i territori al di fuori del continente europeo); 

• Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, 
Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; 

https://www.camera.it/temiap/2020/10/15/OCD177-4583.pdf
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• Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco; 
• Elenco F: (a decorrere dal 9 luglio 2020) Armenia, Bahrein, Bangladesh, 

Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, 
Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; (a decorrere dal 16 luglio 
2020) Kosovo, Montenegro; (a decorrere dal 13 agosto 2020): Colombia; 

Allegato 21 - Indicazioni operative per casi e focolai scuola e servizi educativi; 

Allegato 22 - Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti nelle aule 
universitarie. 
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