
 
 

AREA GIALLA AREA ARANCIONE AREA ROSSA 
Spostamenti 
Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno 
successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute.  
 
Raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere 
attività o usufruire di servizi non sospesi. 
 
Mezzi pubblici 
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto 
ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico 
dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non 
superiore al 50 per cento. 
 
Scuola 
Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Fatta 
eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di 
laboratori. 
Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e 
medie. 
Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole ed i 
laboratori. 
 
Attività commerciali 
Attività commerciali al dettaglio permesse a patto che sia 
assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un 
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 
venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo 
necessario all'acquisto dei beni. 
 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi 
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei 
mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi 
sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 
 
 
 

Spostamenti 
Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno 
successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute.  
 
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione 
all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti 
motivati da 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 in tale 
comune. 
 
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 
lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la 
stessa è consentita.  
 
Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza.  
 
Attività di ristorazione 
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e 
del catering continuativo su base contrattuale. 
 
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio 
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.  
 
 
Le altre misure previste per la zona gialla si applicano anche ai 
territori arancioni, ove per tali territori non siano previste 
analoghe misure più rigorose. 

 

Spostamenti 
Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno 
successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute.  
 
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione 
all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute.  
 
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 
lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la 
stessa è consentita.  
 
Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza.  
 
Scuola 
Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e per la 
seconda e terza media. Fatta eccezione per gli studenti con 
disabilità e in caso di uso di laboratori. 
Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e 
prima media. 
Chiuse le università salvo specifiche eccezioni. 
 
Attività commerciali 
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 
le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle 
medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette 
attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e 
prefestivi.  
 
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività 
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli 
generi alimentari.  
 



 
 

 
 
 
Attività di ristorazione 
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 
ore 18.00. 
 
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro 
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
 
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei 
luoghi pubblici e aperti al pubblico. 
 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli 
alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti, che siano ivi alloggiati. 
 
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con 
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze. 
 
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del 
catering continuativo su base contrattuale. 
 
Servizi alla persona 
Salvo misure più restrittive adottate da singole Regioni, sono 
consentite le attività di servizi alla persona. 
 
Sport e attività motoria 
Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria 
all'aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di 
almeno un metro per ogni altra attività. 
 
Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di 
interesse nazionale con provvedimento del CONI/CIP) ‒ 
riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati 
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le 
parafarmacie. 
 
Attività di ristorazione 
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle 
mense e del catering continuativo.  
 
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, 
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.  
 
Servizi alla persona 
Sospese le attività inerenti servizi alla persona, tranne quelle 
relative a: 
• Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
• Attività delle lavanderie industriali 
• Altre lavanderie, tintorie 
• Servizi di pompe funebri e attività connesse 
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
Chiusi i centro estetici. 

 
Sport e attività motoria 
Sospese le attività anche nei centri sportivi all’aperto. 
 
Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di 
promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse 
nazionale dal CONI e CIP.  
 
Consentito svolgere individualmente attività motoria in 
prossimità della propria abitazione purché comunque nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona 
e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività 
sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. 
 
 



 
 

all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di 
allenamento degli atleti, degli sport individuali e di squadra, 
partecipanti alle competizioni sono consentite a porte chiuse. 
 
Sospesi gli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di 
base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli 
sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le 
attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi 
carattere ludico-amatoriale. 
 
Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le 
attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, 
centri sociali e centri ricreativi. 
 
Consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in 
genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici 
e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi 
interni a detti circoli. 
Consentite le attività dei centri di riabilitazione. 
 
Smart working 
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni 
private in modalità a distanza. 
 
Per la pubblica amministrazione percentuali più elevate 
possibili di lavoro agile e differenziazione dell’orario di ingresso 
del personale. 
Le stesse misure sono fortemente raccomandate anche da 
parte dei datori di lavoro privati.  
 
Varie 
Consentite le attività professionali e le attività delle strutture 
ricettive. 
 
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché 
l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 

Le altre misure previste per la zona gialla si applicano anche ai 
territori rossi, ove per tali territori non siano previste analoghe 
misure più rigorose. 

 
 
 



 
 

agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e 
servizi. 
 
Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini 
pubblici nel rispetto del divieto di assembramento, nonché 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 
Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. 
 
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e 
casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività 
differente. 
 
Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. 
 
Sospese le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto 
o al chiuso.  
 
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese 
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.   
 

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente 
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, 
salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e 
urgenza.  
 

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri 
analoghi eventi. 
 

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di 
quelli che si svolgono con modalità a distanza. 
 

Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e 
degli altri istituti e luoghi della cultura. 
 

Sospesi i concorsi pubblici e privati (a esclusione dei casi in cui 
la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente in 
modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il 
personale del servizio sanitario nazionale). 

 


