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Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

COVID LAZIO ZONA ARANCIONE 

Risposte alle domande frequenti FAQ sulle misure da adottare in zona 
arancione riguardanti i Bar del Territorio. 

La Regione Lazio è stata considerata area Arancione da Decreto-Legge 
14 Gennaio 2021 n.2.  

Il DPCM del 14 Gennaio 2021 dispone misure obbligatorie e il ministero 
risponde alle domande dei commercianti. 

L’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita rende note alcune 
risposte alle FAQ più frequenti che riguardano il settore produttivo  

Come funziona la zona arancione riguardante i Bar, pasticcerie, gelaterie, 
ristoranti? 

 In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei 
ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie 
etc.) e nelle loro adiacenze. 
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come 
segue: 
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; 
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività 
prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 
56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). 
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque 
avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei 
prodotti. 

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande 
all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. 

Alla domanda specifica, possono entrare i clienti nei bar? Questa la 
risposta del ministero:e degli  
 

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno 
dei locali,  l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono 
consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i 
prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del 



contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in 
prossimità dei locali. 

Per evitare probabili sanzioni da parte degli Organi istituzionalì addetti al 
controllo, siete pregati di rispettare la normativa. 
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