PILLOLE DI SICUREZZA

LE REGOLE ZONA PER ZONA
IN BASE AL DL

BIANCA

GIALLA

ARANCIONE

ROSSA

ECCEZIONI AI DIVIETI

Circolazione nel
proprio comune

Libera a tutte le ore

divieto dalle ore
22:00 alle 05:00

divieto dalle ore
22:00 alle 05:00

vietata sempre

per comprovati motivi di lavoro,
necessità di salute.

Spostamenti tra
regioni o comuni

consentiti solo tra
comuni in regione

consentiti solo tra
comuni in regione

vietati salvo piccoli
comuni entro 30 km

vietati

per lavoro, necessità, salute, e rientro a
casa, anche seconda(ma non aree arancio
e rossa

Centri
Commerciali

sempre aperti

chiusura nei giorni
festivi e prefestivi

chiusura nei giorni
festivi e prefestivi

chiusi

farmacie, parafarmacie, punti vednita di
generi alimentari, tabaccherie, ed edicole
interne.

Negozi e Attività

aperti

aperti

aperti

sempre chiusi

beni alimentari e di necessità (lavanderie,
edicole, farmacie, tabaccherie)

Bar e
Ristoranti

aperti

Trasporto
Pubblico

senza
assembramenti

1

chiusi sempre
chiusi sempre
chiusi dalle 18:00;
asporto 05/22, dalle asporto 05/22, dalle
no asporto dalle 22
18 solo con cucina 18 solo con cucina

capienza al 50%

capienza la 50%

capienza la 50%

Zone cosa posso fare DL 13 Marzo 2021

consegna domicilio

mezzi di trasporto scolastico

PILLOLE DI SICUREZZA
Sale Giochi e
Scommesse

no se
assembramenti

sospese le attività

sospese le sttività

sospese le sttività

giochi on line da casa

Piscine, palestre,
teatri, cinema

no se
assembramenti

chiusi

chiusi

chiusi

riaprono cinema e teatriil 27 marzo con
protocolli rigidi.

Attività
Sportiva

no se
assembramenti

centri sportivi
aperti

centri sportivi
aperti

chiusi

attività motoria vicino casa; competizioni
nazionali (CONI)

Musei
Mostre

aperti

aperti nei giorni
feriali

chiusi

chiusi

riaprono il 27 in zona gialla anche sabato
e domenica

Scuola
Università

in presenza

in presenza
(superiori 50/75%)

in presenza
(superiori 50/75%)

tutte in dad

le regioni possono adottare misure piu'
restrittive

Fiere, sale
congresso,
discoteche

chiuse

chiuse

chiuse

chiuse

-
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