
  
  Zone Gialle Zone Arancioni Zone Rosse 

Dal 4 dicembre al 
20 dicembre 

Dal 21 dicembre al 6 
gennaio (*) 

Dal 7 gennaio al 15 
gennaio 

Dal 4 dicembre al 
15 gennaio Dal 4 dicembre al 15 gennaio 

Spostamenti 
Possibilità di 

movimento anche 
tra Regioni 

Divieto in uscita e in 
entrata dalla Regione 
(Divieto in uscita e in 

entrata dal Comune il 25 
e 26 dicembre e il 1° 

gennaio) 

Possibilità di movimento 
anche tra Regioni 

Divieto in uscita e 
in entrata dalla 
Regione e dal 

Comune 

Divieto di movimento all’interno del 
Comune 

Estero Modulato su diversi gradi di rischio in base al Paese di provenienza. Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio chi rientrerà in Italia dopo esserne 
uscito per motivi turistici dovrà osservare il periodo di quarantena 

Ristorazione 
Consentito tra le 5.00 e le 18.00. Consumo al tavolo fino a 4 persone per 

tavolo ad eccezione dei conviventi. Consentito l’asporto fino alle 22.00 e i 
servizi a domicilio in ogni caso 

Sospensione ad eccezione dell’asporto fino alle 22.00 e dei 
servizi a domicilio in ogni caso 

Strutture 
ricettive Esercitabili a condizione del rispetto delle norme di sicurezza 

Commercio al 
dettaglio 

Apertura consentita fino alle ore 21.00 (fino al 6 gennaio). In festivi e prefestivi chiusi esercizi 
commerciali in mercati, centri commerciali e assimilabili ad eccezione di quelli essenziali( 

farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e 
florovivaistici, tabacchi ed edicole) 

Sospese le attività ad eccezione di 
quelle elencate nell’allegato 23. In 

festivi e prefestivi chiusi esercizi 
commerciali in mercati, centri 

commerciali e assimilabili ad eccezione 
di quelli essenziali( farmacie, 

parafarmacie, presidi sanitari, punti 
vendita di generi alimentari, di prodotti 

agricoli e florovivaistici, tabacchi ed 
edicole) 

Lavoro Raccomandato il ricorso allo Smart Working 
Raccomandato il ricorso allo Smart 

Working. Smart Working quasi totale 
nella PA 

Scuola 

In presenza 
elementari e medie 

- Superiori 100% 
DAD 

Pausa natalizia 
In presenza elementari 
e medie - Superiori 25% 
DAD e 75% in presenza 

In presenza 
elementari e medie 

- Superiori 100% 
DAD (25% dal 7 

gennaio) 

In presenza elementari e 1° anno scuole 
medie – 2°-3° anno medie e superiori 

100% DAD 

Coprifuoco In vigore tra le 22.00 e le 5.00. Tra le 22.00 e le 7.00 tra il 31 dicembre e  il 1° gennaio. 
 


