Emergenza Coronavirus - DPCM 14 gennaio 2021
misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

Vietata la circolazione dalle 22 alle 5, salvo motivi di
lavoro, salute o necessità con autocertificazione

Vietata la circolazione dalle 22 alle 5,
salvo motivi di lavoro, salute o necessità
con autocertificazione

E' consentito spostarsi all'interno della propria regione
o provincia autonoma 1 volta al giorno, per un
massimo di 2 persone (conviventi con figli al di sotto di
14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi) per
recarsi presso una abitazione privata. Nei comuni
entro i 5mila abitanti sono consentiti gli spostamenti
entro i 30 km ma non verso i capoluoghi di provincia

E' consentito spostarsi all'interno del
proprio comune 1 volta al giorno, per un
massimo di 2 persone (conviventi con
figli al di sotto di 14 anni o disabili o non
autosufficienti conviventi) per recarsi
presso una abitazione privata. Nei
comuni entro i 5mila abitanti sono
consentiti gli spostamenti entro i 30 km
ma non verso i capoluoghi di provincia

Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi,
ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari,
tabaccai ed edicole. Nei giorni feriali aperte tutte le
attività commerciali

Chiusi i centri commerciali nei giorni
festivi e prefestivi, ad eccezione di
farmacie, parafarmacie, alimentari,
tabaccai ed edicole. Nei giorni feriali
aperte tutte le attività commerciali

Lezioni in presenza dal 50% fino al un massimo del
75% per le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo livello. La restante parte dell'attività didattica
è svolta da remoto. Viene garantita l'attività in
presenza in caso di laboratori e per alunni con
disabilità e BES. Le Università possono scegliere se
svolgere le attività in presenza o a distanza

Lezioni in presenza dal 50% fino al un
massimo del 75% per le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo
livello. La restante parte dell'attività
didattica resta da remoto. Viene
garantita l'attività in presenza in caso di
laboratori e per alunni con disabilità e
BES. Le Università possono scegliere se
svolgere le attività in presenza o a
distanza

Bar e ristoranti rimangono aperti fino alle 18 con
possibilità di consumare al tavolo (non più di 4
persone conviventi tra loro). Dalle 18 in poi per i bar è
vietato fare asporto, mentre per pizzerie ristoranti e
pasticcerie è possibile fino alle ore 22. Per tutti è
permessa la consegna a domicilio
Chiuse piscine e palestre. Impianti sciistici chiusi fino
al 15 febbraio 2021. Possibilità di fare sport in maniera
individuale
Musei aperti nei giorni feriali nel rispetto del divieto di
assembramento

Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7 se
non per asporto. Dalle 18 in poi per i bar
è vietato fare asporto, mentre per
pizzerie ristoranti e pasticcerie è
possibile fino alle ore 22. Per tutti è
permessa la consegna a domicilio

Dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive
dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
nei casi in cui è prevista la partecipazione di un
numero di candidati non superiore a trenta per ogni
sessione o sede di prova.

Chiuse piscine e palestre. Impianti
sciistici chiusi fino al 15 febbraio 2021.
Possibilità di fare sport in maniera
individuale

ZONA ROSSA

Vietato ogni spostamento in qualsiasi orario
salvo che per comprovate necessità

Didattica a distanza per la scuola secondaria di
secondo grado, per la II° e III° media
Didattica in presenza per servizi e scuole per
l'infanzia, elementari e I° media
Chiuse università salvo specifiche eccezioni

E' consentito spostarsi all'interno del proprio
comune 1 volta al giorno, per un massimo di 2
persone (conviventi con figli al di sotto di 14
anni o disabili o non autosufficienti conviventi)
per recarsi presso una abitazione privata. Nei
comuni entro i 5mila abitanti sono consentiti
gli spostamenti entro i 30 km ma non verso i
capoluoghi di provincia

Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7 se non per
asporto. Dalle 18 in poi per i bar è vietato fare
asporto, mentre per pizzerie ristoranti e
pasticcerie è possibile fino alle ore 22. Per tutti è
permessa la consegna a domicilio

Chiusi gli esercizi commerciali ed i mercati
fatta eccezione di supermercati, negozi
alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai,
lavanderie, barbieri e parrucchieri

Chiusi i circoli sportivi, palestre e piscine.
Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio 2021.
E' consentita l'attività motoria solo all'aperto in
forma individuale

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

