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Sono consentiti, anche se viene raccomandato 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.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla 
Regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per 
situazioni di necessità, per motivi di salute e per assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza. 
E' inoltre consentito lo spostamento in un comune diverso 
da quello di residenza, domicilio o abitazione anche per 
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non 
disponibili in tale comune.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, 
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  
comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per 
motivi di salute e per assicurare lo svolgimento della didattica in 
presenza.

Bar e Ristoranti
Aperti dalle 5:00 alle 18:00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio, nonchè - fino alle 22:00 - quella da asporto.

Sospese le attività di ristorazione. 
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio, nonchè - fino alle 22:00 - quella da asporto.

Sospese le attività di ristorazione. 
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio, nonchè - fino alle 22:00 - quella da asporto.

Consentite le attività commerciali al dettaglio a condizione 
che sia assicurato il distanziamento sociale e l'ingresso 
contigentato. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi tutti gli esercizi 
commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi 
sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Consentite le attività commerciali al dettaglio a condizione 
che sia assicurato il distanziamento sociale e l'ingresso 
contigentato. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi tutti gli esercizi 
commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed 
edicole.

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione la 
vendita di generi alimentari e di prima necessità. Resteranno 
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Parrucchieri aperti parrucchieri aperti parrucchieri aperti
Scuola

Scuole superiori: didattica a distanza nella misura del 100%, 
fatta salva la possibilità di svolgere  didattica in presenza per 
consentire l'uso di laboratori.  
Per scuola materna, elementare e medie l’attività didattica 
continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 
dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai sei anni.

Scuole superiori: didattica a distanza nella misura del 100% , 
fatta salva la possibilità di svolgere  didattica in presenza per 
consentire l'uso di laboratori.  
Per scuola materna, elementare e medie l’attività didattica 
continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 
dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai sei anni.

Scuola dell’infanzia, elementare e prima media:attività 
scolastica in presenza. 
Le restanti attività scolastiche e didattiche si svolgeranno 
esclusivamente con modalità a distanza. fatta salva la possibilità 
di svolgere didattica in presenza qualora sia richiesto l’uso di 
laboratori

Sport
L’attività sportiva all’aperto è consentita senza l’utilizzo della 
mascherina, purché svolta nel rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno due metri. 
La semplice attività motoria è consentita ma richiede l’utilizzo 
della mascherina e un distanziamento di almeno un metro. 

L’attività sportiva all’aperto è consentita senza l’utilizzo della 
mascherina, purché svolta nel rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno due metri. 
La semplice attività motoria è consentita ma richiede 
l’utilizzo della mascherina e un distanziamento di almeno un 
metro. 

L'attività motoria continua ad essere consentita purché svolta in 
prossimità della propria abitazione, utilizzando  la mascherina e 
mantenedo il distanziamento di almeno un metro. Rimane altresì 
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente 
all’aperto ed in forma individuale.

Attività commerciali

capienza dei mezzi pubblici ridotta del 50%

obbligo di indossare la mascherina  e mantenere il distanziamento sociale
coprifuoco: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 sono consentiti solo gli sposatmenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute

Spostamenti

Per  tutti

Differenziazione per 
Regione e colore  
zona


