
 

SCHEDA ILLUSTRATIVA: DPCM DEL 03 DICEMBRE 2020 & D.L. 158/2020 

_____________ 

1. Regole generali (e per le zone gialle) 
 Utilizzo della mascherina protettiva obbligatoria nei luoghi pubblici e 

aperti al pubblico, salvo i casi di esenzione e di possibilità di 
mantenere l’isolamento rispetto a persone non conviventi; 

 Obbligo di mantenimento del distanziamento sociale di un metro; 
 Coprifuoco generalizzato dalle ore 22.00 alle ore 5.00, esteso dalle 

ore 22.00 alle ore 7.00 fra la notte del 31 Dicembre 2020 e il mattino 
del 1 Gennaio 2021. Gli spostamenti in tali fasce devono essere 
giustificati (lavoro, salute o altre urgenze); 

 Dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 è vietato ogni spostamento 
inter-regionale (indipendentemente dalla fascia di rischio), mentre 
per i soli giorni del 25-26 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021 è vietato 
ogni spostamento fuori dal Comune di residenza 
(indipendentemente dalla fascia di rischio). E’ sempre fatta possibilità 
di rientro presso l’abitazione, residenza/domicilio, mentre non è 
possibile muoversi verso seconde abitazioni fuori dal territorio 
regionale; 

 Le attività commerciali e i locali pubblici/aperti al pubblico devono 
esporre informativa del numero massimo di persone ospitabili nella 
struttura; 

 Sono fatte salve le disposizioni sul divieto di spostamento per chi ha 
sintomi febbrili o è risultato positivo al Covid-19; 

 L’attività sportiva all’aperto è consentita all’aperto, nel rispetto della 
distanza di 2mt. per attività sportiva e 1mt. per attività motoria; 

 Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri termali e 
benessere, salve le attività di riabilitazione; 

 Sono sospese sale bingo, sale scommesse e casinò, nonché teatri e 
cinema o discoteche e sale da ballo; 



 Sono sospese le attività di mostre e musei, mentre è consentita 
l’attività delle biblioteche su prenotazione del servizio; 

 Dal 7 Gennaio 2021 torna la didattica in presenza per le Scuole 
superiori per almeno il 75% dell’offerta formativa e son sempre 
garantite in presenza le attività di laboratorio. Continuano in 
presenza le attività di asili e scuole elementari/medie; 

 Sono sospesi i concorsi pubblici e privati (prove preselettive e scritte), 
salvo che si possano espletare in modalità telematica o con sola 
valutazione titoli; 

 E’ confermato il divieto di accesso alle sale d’attesa presso i servizi 
ospedalieri di emergenza e presso strutture socio-assistenziali (salva 
l’autorizzazione del direttore sanitario); 

 Le attività di commercio al dettaglio si svolgono nel rispetto dei 
protocolli di cui agli allegati del DPCM; 

 I servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.) 
sono consentiti dalle 5.00 alle 18.00 salvo che si tratti di territori in 
zona arancio o rossa. Dopo le ore 18.00 è fatto divieto di consumo al 
tavolo, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di bevande e alimenti. 
Sempre consentita l’attività resa in favore di clienti di strutture 
alberghiere. Consentita altresì l’attività di asporto fino alle ore 22.00 
e la consegna a domicilio; 

 Le attività di ristorazione collocati presso stazioni di servizio su 
autostrade proseguono normalmente; 

 

2.  Per i territori in zona arancio (COME TRENZANO) 
 Resta fermo il divieto di spostamento da e verso i territori collocati 

in “regione arancio”, così come resta il divieto di spostamento fuori 
dal territorio comunale ove si risiede/si è domiciliati o si abita. Gli 
spostamenti sono consentiti solo per lavoro, salute e altre esigenze 
da autocertificare; 

 E’ consentito il solo movimento interno nel territorio comunale, 
sebbene sia raccomandato di uscire solo in caso di necessità; 



 Restano sospese le attività ristorative, salvo le consegne a domicilio 
e l’asporto fino alle ore 22.00. Consentita la ristorazione presso le 
aree di servizio autostradali; 

 Le attività scolastiche degli asili, scuole elementari e medie si 
svolgono in presenza; 
 

3. Per i territori in zona rossa 
 Resta confermato il divieto di spostamento regionale e 

intercomunale come per la zona arancio; 
 Resta confermata la chiusura dei servizi di ristorazione come in zona 

arancio; 
 Sono confermate le chiusure degli esercizi commerciali che non 

siano inclusi nell’allegato 23; 
 Le scuole superiori e medie (classi 2-3) svolgono l’attività didattica a 

distanza. 
 

4. Estero 
 Vietato lo spostamento da e per i territori della lettera E allegato 20; 
 Chiunque si sposti nei o arrivi dai territori di cui alle lettere B, C, D ed 

E dell’allegato 20 dovrà conservare tutta la documentazione del 
viaggio e sarà chiamato ad autodichiarare il motivo dello 
spostamento. Dovrà altresì comunicare l’eventuale luogo dello 
svolgimento dell’isolamento fiduciario e la modalità con cui tale 
luogo verrà raggiunto; 

 Per coloro che rientrano o abbiano soggiornato/transitato negli 
ultimi 14gg dai territori lettere D ed E dell’allegato 20 è imposto il 
rispetto della quarantena di 14gg; 

 

LE DISPOSIZIONI SONO IN VIGORE DAL 4 DICEMBRE 2020 AL 15 GENNAIO 
2021 E SOSTITUISCONO IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020. 

PER I COLORI DELLE REGIONI VALE L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE DEL 27 NOVEMBRE 2020, FINO A NUOVA VALUTAZIONE. 


