
ZONE

ZONA GIALLA ZONA ARANCIONE ZONA ROSSA

Scenario di elevata gravità - tipo 3 - e livello di 

rischio alto

Scenario di massima gravità - tipo 4 - e livello di 

rischio alto

Si applicano anche le altre disposizioni previste per la

zona gialla, laddove per i territori in questione non siano

previste analoghe misure più rigorose

Si applicano anche le altre disposizioni previste per la

zona gialla e zona arancione, laddove per i territori in

questione non siano previste analoghe misure più

rigorose

E’ obbligatorio:

Ø  mascherina all’aperto e al chiuso tranne per soggetti

che svolgono attività sportiva, bambini di età inferiore a 6 

anni e  soggetti con patologie o disabilità

Ø  distanza interpersonale 1 metro

Ø  per tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso

del locale un cartello che riporti il numero massimo di

persone ammesse contemporaneamente sulla base dei

protocolli e linee guida

Ø   

Sono sospesi: Sono sospesi: Sono sospesi:

Ø  Le attività di parchi tematici e di divertimento

Ø  attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale

Ø  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, ferme restando

le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

Ø  le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri

termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri

ricreativi.

Ø  i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli

generi alimentari

Ø  le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e

casinò

Ø  attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale

E’ obbligatorio: E’ obbligatorio:
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Ø  l’attività dilettantistica di base

Ø  attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle

indicate nell’allegato 24 (sono quindi sospese le attività

dei centri estetici)

Ø  gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da

concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche

all’aperto

Ø  le attività che abbiano luogo in sale da ballo e

discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Ø  i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di

quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Nell’ambito della P.A. le riunioni si svolgono a distanza,

salvo la sussistenza di motivate ragioni

Ø  le mostre e le attività di musei e degli altri istituti e

luoghi della cultura e del paesaggio

Ø  lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle

procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di

abilitazione all’esercizio della professione, tranne che per

quelli relativi al personale del servizio sanitario

Ø  nei giorni festivi e prefestivi le attività degli esercizi

commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e

dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie,

presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,

tabacchi ed edicole

Ø  le attività degli impianti sciistici

Sono vietati: Sono vietati: Sono vietati:

Ø  spostamento dalle 22.00 alle 05.00 salvo comprovate

esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi

di salute

Ø  ogni spostamento in entrata e uscita dai territori

(Regione), salvo comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessitò ovvero per motivi di salute. E’

possibile raggiungere territori non soggetti a limitazioni

Ø  ogni spostamento in entrata e uscita dai territori

(Regione) nonché all’interno dei territori, salvo

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitò

ovvero per motivi di salute. E’ possibile raggiungere

territori non soggetti a limitazioni
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Ø  le feste nei luoghi chiusi e all’aperto, ivi comprese

quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Ø  ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o

privati, in un comune diverso da quello di residenza,

domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze

lavorative, di studio, salute, necessità o per svolgere

attività o usufruire di servizi non sospesi e non

disponibili in tale comune

Ø  Le sagre, le fiere e altri analoghi eventi

Ø  agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle

sale di attesa dei pronto soccorso

Ø  l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità

e lungo degenza, RSA, etc.

E’ consentito: Sono consentiti: Sono consentiti:

Ø  svolgere attività sportiva all’aperto purché distanziati

almeno due metri

Ø  lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche solo in

forma statica
Ø  ristorazione con consegna a domicilio Ø  edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie

Ø  l’accesso ai luoghi di culto con misure organizzative

tali da evitare assembramenti e garantendo la distanza

interpersonale di un metro

Ø  ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di

consumazione sul posto o nelle adiacenze
Ø  ristorazione con consegna a domicilio

Ø  lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio

con (v. allegato 10 e 11):

Ø  somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di

servizio e rifornimento carburante situate lungo le

autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

Ø  ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di

consumazione sul posto o nelle adiacenze

·         distanza interpersonale di un metro

Ø  somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di

servizio e rifornimento carburante situate lungo le

autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

·         ingressi effettuati in modo dilazionati
Ø  attività motoria in prossimità della propria abitazione

con distanza di almeno un metro e con mascherina

·         accedere alla frequente ed efficace igiene delle

mani
Ø  attività sportiva all’aperto in forma individuale

·         areazione ambienti chiusi Ø  lavanderie e tintorie
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·         pulizia e igienizzazione ambiente e superfici

almeno due volte al giorno
Ø  servizi di pompe funebri

·         per locali fino a quaranta metri quadrati può

accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di

due operatori;

Ø  servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Ø  le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie), salvo diverse disposizioni delle

Regioni,

·         sono consentite dalle ore 5.00 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 è vietato il consumo di cibi e

bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

Ø  È sempre consentita la ristorazione negli alberghi e in

altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti

Ø  Resta sempre consentita la ristorazione con consegna

a domicilio

Ø  Resta consentita fino alle 22 la ristorazione con

asporto, con divieto di consumazione sul posto

Ø  Attività delle mense e del catering continuativo su

base contrattuale

Ø  La somministrazione di alimenti e bevande nelle aree

di servizio e rifornimento carburante situate lungo le

autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

Ø  Attività inerenti ai servizi alla persona (barbieri,

parrucchieri, estetisti), salvo diverse disposizioni delle

regioni

Ø  Servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché attività

del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-

alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e

servizi
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Ø  Le attività delle strutture ricettive, con l’osservanza

dei relativi protocolli 

Scuola e formazione: Scuola:

Ø  scuole secondarie con DAD al 100%, salvo lo

svolgimento in presenza riguardo all’uso di laboratori o

in ragione dell’inclusione scolastica degli alunni con

disabilità e con bisogni educativi speciali

Ø  scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno

della scuola secondaria di primo grado in presenza

Ø  Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione in

presenza con obbligo di mascherina, tranne per i

bambini di età inferiore a sei anni o con patologie o

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

Ø  tutte le altre attività scolastiche e didattiche si

svolgono con modalità a distanza

Ø  Le riunione degli organi collegiali delle istituzioni

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono

essere svolte solo con modalità a distanza

Ø  E’ sospesa la frequenza delle attività formative e

curriculari delle università

Ø  Sono sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e

le uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado

Ø  Le Università svolgono le attività formative e

curriculari a distanza, tranne che per gli studenti del

primo anno e per i laboratori

Ø  I corsi di formazione pubblici e privati possono

svolgersi solo con modalità a distanza, tranne i corsi di

formazione in medicina e altri corsi specifici (Ministero

della difesa, delle finanze, etc.)

Ø  Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e

pratiche effettuate degli uffici della motorizzazione civile

e dalle autoscuole

Ø  Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in

materia di salute e sicurezza

Trasporti:
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Ø  A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del

trasporto ferroviario, con esclusione del trasporto

scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di

riempimento non superiore al 50%

Varie Varie Varie:

Nelle P.A.: Nelle P.A.:

i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del

personale nei luoghi di lavoro per assicurare

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che

richiedono necessariamente tale presenza. Il personale

non in presenza presta la propria attività lavorativa in

modalità agile

Ø  ciascun dirigente organizza il proprio ufficio

assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale più elevata possibile

a)     ciascun dirigente organizza il proprio ufficio

assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale più elevata possibile

Ø  viene disposta la differenziazione dell’orario di

ingresso e di uscita del personale

b)     viene disposta la differenziazione dell’orario di

ingresso e di uscita del personale


