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PREMESSA
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM 3 Novembre 2020) prevede, per la prima volta, la 
suddivisione dell’Italia in tre zone in base a 21 fattori di 
andamento della situazione epidemiologica del singolo 
territorio.

Le zone sono dunque individuate in base al livello di rischio, 
esprimibile anche mediante colore: Verde, Arancione e 
Rosso, dove il rosso (livello o scenario 4) indica le zone più 
critiche e l’arancione (livello o scenario 3) indica le zone da 
tenere particolarmente sotto controllo. Si tratta, pertanto di 
indicazioni suscettibili nel tempo.

NOTA BENE: Si consiglia di prendere visione delle singole 
Ordinanze Regionali reperibili sui rispettivi siti Internet 
istituzionali per essere continuamente aggiornati sul livello di 
rischio del proprio territorio.
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ZONE VERDI
VALIDO IN TUTTA ITALIA 
Limitazione della circolazione delle persone, coprifuoco dalle 
ore 22 alle 5.

Per uscire durante il coprifuoco è necessaria l’autocertificazione 
comprovante motivi di lavoro, salute e necessità.

Chiusura dei musei e delle mostre.

Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività 
laboratori in presenza. Per le scuole elementari e medie, nonché 
per i servizi all’infanzia, le attività restano in presenza.

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi 
strutture di vendita. Restano invece aperti, anche dentro queste 
strutture, i punti vendita di generi alimentari, le farmacie, le 
parafarmacie, i tabacchi e le edicole.

La capienza sui mezzi pubblici di trasporto è ridotta al 50%.

Le attività di ristorazione (compresi bar, ristoranti, pub, gelaterie 
e pasticcerie) possono restare aperte al pubblico dalle ore 5 
alle 18, tutti i giorni. Le consegne a domicilio e l’asporto restano 
consentiti.

Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle 
tabaccherie.

Fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, 
di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo 
che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
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ZONE ARANCIONI
ULTERIORI RESTRIZIONI 
 
Vietato ogni spostamento, in entrata e  in  uscita,  dalla  
Regione, salvo  che  per comprovate esigenze di lavoro, salute e 
urgenza, con autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della 
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 
È consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria 
residenza.

Vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello 
di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni 
di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 
sospesi e non disponibili nel proprio comune. Necessaria, in 
questi casi, l’autocertificazione.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Escluse le mense, il servizio 
catering e la ristorazione a domicilio.
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ZONE ROSSE
ULTERIORI RESTRIZIONI
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione 
e anche all’interno del territorio stesso, salvo per le necessità e 
urgenze co autocertificazione.

Chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole, 
tabacchi.

Chiusi i mercati di ogni genere, tranne quelli alimentari.

Chiusa le attività di ristorazione bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a 
domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi 
all’aperto.

È consentito svolgere individualmente attività motoria 
(passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto 
delle distanze.

L’attività scolastica in presenza solo per scuola dell’infanzia, 
elementare e prima media.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, escluse 
lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe 
funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e 
parrucchiere.
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