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Aggiornamento Aprile 2021 

 
 
Nuova Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.29 

del 31.03.2021 “Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
 

 
Si segnala in particolare l’art. 2 “Attività dei servizi di ristorazione” della nuova Ordinanza 

del Presidente della Regione Siciliana. 
 
“Attività dei servizi di ristorazione” 
 
1. In tutto il territorio della Regione Siciliana (compresi i comuni in cui è stata istituita la 

zona rossa) dal 3 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021 incluso, per l’attività dei servizi di ristorazione 

trovano integrale applicazione le misure di cui all’articolo 46 de DPCM 2 marzo 2021 secondo cui: 

“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), ad esclusione delle mese e del catering continuativo su base contrattuale a 

condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 

contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre 

strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; 

 
2. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i 

soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 

56.3 (Bar ed altri esercizi simili SENZA CUCINA - https://www.codiceateco.it/divisione?q=56) 

l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. 

 
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti 

nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei 

E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare 

in ogi caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 
 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’Ordinanza allegata. 
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