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Ai soci 
        

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 
 

 

 

Oggetto: misure applicate per lo svolgimento delle attività di proiezione 

cinematografica in caso di elevamento del rischio di contagio (zona GIALLA-

ARANCIONE-ROSSA) 

 

 Alla luce del crescente rischio di contagio che a macchia di leopardo si sta 

rilevando in alcuni territori nazionali, siano essi intere regioni o singoli comuni, si 

riportano qui di seguito alcuni riferimenti normativi per orientarsi sull’impatto che 

il passaggio in zona di rischio superiore comporta nell’esercizio delle attività di 

proiezione cinematografica. 

 

 Con l’emanazione del Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche.” all’art.4 si interviene con modifiche al decreto-legge 

22 aprile 2021 n.52, allineando le modalità di esercizio in zona gialla a quelle in 

zona bianca: 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica 
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dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con 

posti a sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della 

distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  

abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l'accesso è consentito 

esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 

all'articolo 9,  comma  2.  

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 

quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi 

con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al 

chiuso.  

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 

quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque 

essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in 

luoghi chiusi, per ogni singola sala.  

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 

1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico 

quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente 

articolo, nonché' le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali 

assimilati. 

 

La nuova modulazione del comma 1 sopra riportato sostituisce la precedente 

articolazione dello stesso che indicava il limite della capienza, in zona gialla, al 50% 

della capienza massima autorizzata. 

 

Pertanto, al momento, nel passaggio da aree di rischio zona bianca a zona gialla, 

non si rilevano modifiche di conduzione nella conduzione operativa delle sale 

cinematografiche e delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia cui 

sono soggette. 
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Diversa situazione, sempre stante la vigente normativa, si ha per il passaggio 

in area di rischio arancione e rossa, nelle quali non si rilevano variazioni rispetto a 

quanto definito nel DPCM 2 marzo 2021 che all’art. 36, per zona arancione, e all’art. 

42, per zona rossa, definisce la “sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in 

sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o 

spazi anche all’aperto.” 

 

 In considerazione delle mutate condizioni di esercizio, successive 

all’introduzione dell’obbligo di accesso con Certificazione Verde Covid-19, si sono 

avviate interlocuzioni per richiedere il superamento di questa criticità, consentendo 

la continuità delle attività di spettacolo anche nelle aree più critiche.  

 

 Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, si porgono cordiali 

saluti. 

  

         Il Direttore Generale    

           (Simone Gialdini) 
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