
  

Zona Arancione cosa si può fare  

dal 17 gennaio 2021 

 

BAR E RISTORAZIONE 

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione 7 giorni su 7 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle 

ore 22.00, Bar aperti per Asporto fino alle ore 18:00. 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO 

• Negozi aperti 

• Centri Estetici e parrucchieri e barbieri aperti  

• Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri 

commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle 

farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 

tabacchi, ed edicole. 

SPOSTAMENTI 

• Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.  

•  È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso 

Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00,a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione 

di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 

14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili 

o non autosufficienti che con loro convivono  

 • A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 

22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia 

autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali 

limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti. 

• È 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 o per motivi di salute. 

• Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. 

• È sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio. 

•  È necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti fuori dal comune. 

 

 



  
 

 

 

 

Deroghe: 

• Si può uscire dal comune per fruire di servizi altrimenti non disponibili o economicamente più convenienti. 

• Si può uscire dal comune per comprovate esigenze di lavoro, salute o situazione di necessità. 

 

SECONDE CASE  

• Si può andare nelle seconde case anche se sono fuori regione a condizione che; per «abitazione si intende 

dunque anche una seconda dimora, anche in affitto» che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o 

rossa. Due i limiti:  

a) non si può considerare «seconda casa» un’abitazione affittata per breve tempo; 

b)  potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare. Si potrà poi rientrare nella residenza o nel domicilio in 

qualsiasi momento.  

CULTURA 

Chiusura di musei e mostre 

SCUOLA 

A partire decorrere dall’17 gennaio 2021, dal 50 % e fino al 75% degli studenti delle scuole secondarie 

sarà garantita l’attività didattica in presenza. 

• Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza. 

• Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le 

attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi 

con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di 

laurea. 

TRASPORTI 

Riduzione del 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. 

GIOCHI 

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, e slot machine anche nei bar e tabaccherie. 

SPORT 

Restano chiuse, piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi. Si può svolgere attività sportiva 

e motoria all’aperto, senza uscire dal comune. 


