
Misure in materia di contenimento
dell’emergenza da Covid-19
D.L. n. 2 del 14/01/2021 – DPCM del 14/01/2021 –

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE del 16/01/2021



MISURE VALIDE
SULL’INTERO 
TERRITORIO 

NAZIONALE FINO 
AL 05/03/2021

• Obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso ed all’aperto. Sono esclusi dall’obbligo i bambini di 
età inferiore a 6 anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i soggetti con patologie e 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

• Obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro

• Divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 5:00; sono consentiti 
esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi 
di salute.

• Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento tra i territori di diverse regioni se non 
motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro 
alla propria residenza, domicilio o abitazione.

• Sono chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere ed i centri termali

• Le manifestazioni sono consentite in forma statica, con obbligo del mantenimento delle distanze 
sociali prescritte

• Sono chiuse le sale giochi, le sale scommesse, sale bingo e casinò

• Sono chiusi teatri e cinema, sale da ballo e discoteche

• I musei sono aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di 
fruizione contingentata

• Riaprono le scuole secondarie di II grado, con lo svolgimento della didattica in presenza per 
almeno il 50% degli alunni

• È vietato agli accompagnatori accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso

• Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri 
commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, di 
prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

• Le attività dei servizi di ristorazione si svolgono dalle ore 5 alle ore 18. Dopo le ore 18 è vietato il 
consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, d’asporto. Per i bar il servizio d’asporto 
non è consentito dopo le ore 18:00.



MISURE VALIDE 
IN REGIONE 

LOMBARDIA FINO 
AL 31/01/2021

• È vietato ogni spostamento non motivato da esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli 
spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in 
presenza.                                                                                                         
È, inoltre, consentito lo spostamento verso una sola abitazione 
privata, una volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, nei 
limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui cui tali persone 
esercitino la potestà genitoriale.                                                                                           
Per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, gli 
spostamenti suddetti sono consentiti per una distanza non superiore 
a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i 
capoluoghi di provincia.

• Sono sospese le attività commerciali, fatta eccezione per le attività di 
vendita dei generi alimentari e di prima necessità

• Sono sospese le attività dei centri estetici

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta sempre 
consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, 
l’asporto. Per i bar il servizio d’asporto non è consentito dopo le ore 
18:00.

• È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria 
abitazione e lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto ed in forma 
individuale.                                                                                                         
Sono sospese le attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto.

• Restano aperti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, 
e le classi prime delle scuole secondarie di I grado. Le lezioni per gli 
alunni dalla classe seconda della Scuola Secondaria di I grado si 
svolgeranno in modalità a distanza.



Attività 
commerciali 
aperte nella 
«zona rossa»



Attività servizi alla 
persona aperte in 

«zona rossa»


