
– 7 e 8 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata: 

• coprifuoco dalle 5 alle 22 
• spostamenti liberi ma soltanto all’interno della propria Regione 
• consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al 

giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 
persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e oltre ai minori di anni 14 
sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone 
disabili o non autosufficienti conviventi 

• attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, 
consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un 
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
Dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e 
aperti al pubblico) 

• ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive consentita senza 
limiti di orario limitatamente ai propri clienti, e sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, con divieto 
di consumazione sul posto o nelle adiacenze 

• attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale 
consentite, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 

• centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimangono 
aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro 
interno 

• aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
• musei e mostre chiusi; 
• piscine, palestre, teatri, cinema chiusi. Restano aperti i centri sportivi; 
• mascherina sempre obbligatoria, così come il distanziamento sociale. 

• coprifuoco dalle 22 alle 5 
• vietato ogni spostamento in entrata e in uscita sia dalla Regione che tra 

Province e Comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute 

• consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 
5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, 
con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di 
provincia 

• aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
• bar e ristoranti chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma potranno continuare a 

vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio; 
• centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno 

aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro 
interno; 



• musei e mostre chiusi; 
• piscine, palestre, teatri, cinema chiusi 
• aperti i centri sportivi. 

– dall’11 al 15 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata oppure alcune Regioni 
zona arancione 

– dopo il 15 gennaio: ipotesi “zona bianca” 

 


