
ZONA ROSSA ZONA ARANCIONE ZONA GIALLA TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

COPRIFUOCO dalle 22:00 alle 5:00

DISPOSITIVI

obbligatorio l'uso di mascherine sia all'aperto che al 

chiuso ad eccezione dei minori di anni 6 o di persone 

con disabilità incompatibili con l’utilizzo dei dispositivi. 

È raccomandato l'uso di dispositivi anche nelle 

abitazioni private in presenza di persone non coviventi.

è obbligatorio mantenere il distanziamento di 1m dalle 

altre persone.

SCUOLE

riaprono asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie 

e le scuole secondarie di I° grado solo per le classi 

prime.

Le lezioni per le classi II e III della scuola secondaria di I° 

grado e per tutte le classi della scuola secondaria di II° 

si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

riaprono asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie 

e le scuole secondarie di I° grado.

Le scuole secondarie di II° organizzano almeno il 50% e 

fino al 75% delle attività in presenza.

SPOSTAMENTI

è consentito uscire dalla propria abitazione 

esclusivamente per esigenze lavorative, per motivi di 

salute o per situazioni di necessità.

è consentito uscire dal proprio Comune di residenza o 

domicilio esclusivamente per esigenze lavorative, per 

motivi di salute o per situazioni di necessità.

è vietato lo spostamento tra Regioni non motivato da 

esigenze lavorative, di salute o da motivi di necessità

VISITE AD AMICI E 

PARENTI
non consentite

è consentito, per una sola volta al giorno, lo 

spostamento in ambito comunale per un massimo di 2 

persone (oltre ai minori di 14 anni) verso una sola 

abitazione privata per far visita ad amici e parenti

ATTIVITA' COMMERCIALI

sono chiusi tutti i negozi ad eccezione di quelli che 

vendono beni di prima necessità, come individuati 

dall'allegato 23 del DPCM 02/03/21.

Nei mercati è consentita esclusivamente la vendita di 

generi alimentari e prodotti florovivaistici e per 

l'agricoltura

aperti tutti i negozi e non ci sono limiti di vendita per 

alcuna categoria merceologica

SERVIZI ALLA PERSONA chiusi barbieri, parrucchieri ed estetisti sono aperti i barbieri, parrucchieri e centri estetici

SERVIZI DI RISTORAZIONE

chiusi.

È consentita la vendita con le modalità di asporto fino 

alle ore 22 e con consegna a domicilio senza limiti orari.

Nei bar senza cucina non è consentito l'asporto dopo le 

ore 18:00,

chiusi.

È consentita la vendita con le modalità di asporto fino 

alle ore 22 e con consegna a domicilio senza limiti orari.

Nei bar senza cucina non è consentito l'asporto dopo le 

ore 18:00,

ATTIVITA' MOTORIA E 

SPORTIVA

consentita l'attività motoria in prossimità della propria 

abitazione.

Consentita l'attività motoria in forma individuale.

consentita l'attività motoria e l'attività sportiva.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, 

pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di 

tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere 

esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel 

rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza 

alcun assembramento,

restano chiuse piscine e palestre.

MUSEI,TEATRI, CINEMA, 

SALE DA BALLO, 

DISCOTECHE

chiusi fino al 30 aprile. Sono aperte, su prenotazione, le 

biblioteche.
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D.L. 44/2021 IN VIGORE DAL 7 AL 30 APRILE 2021


