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NEWSLETTER SPORTELLO “UNA RIPRESA IN SICUREZZA” - LEGACOOP VENETO
Nuovo DPCM 03 Novembre 2020 e Ordinanza Ministero della Salute 04 Novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le nuove misure, che entrerà in
vigore il 6 novembre e scadrà il 03 dicembre 2020.
Come era già stato annunciato ad inizio settimana, l’Italia è stata divisa in tre aree, a seconda della situazione
sanitaria indicate nell’Ordinanza del Ministero della Salute.
Come spiegato dal premier Conte, le misure prevedono il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutto il Paese e una
suddivisione delle regioni italiane in zone rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria Val d’Aosta), arancioni (Puglia
e Sicilia) e gialle (tutte le restanti Veneto compreso). Per le aree più a rischio è previsto lockdown con chiusura
di molte attività e divieto di spostamenti, oltre al ritorno dell’autocertificazione.
Per quanto riguarda l’autocerficazione: "E' collegata ai divieti, per la zona rossa ad esempio serve ogni volta
che si esce di casa". Nelle zone gialle, di conseguenza, ne avrà bisogno chi va fuori dalle 22 alle 5 del mattino.
In quelle arancioni ci vorrà anche per spostarsi da un Comune all'altro.

ZONA ROSSA
Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta

- Vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi
di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Asporto consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio
non ci sono restrizioni.
- Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
- Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i
centri estetici.
- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.
Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le
università, salvo specifiche eccezioni.
- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP.
Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria
abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
- Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse,
bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi
di trasporto scolastico.
Sportello “Una ripresa in sicurezza” – Legacoop Veneto
Via Ulloa, 5 – 30175 Marghera Venezia – Tel. 041/5490273 – sicurezza@isfidprisma.it

Un progetto di

Con la collaborazione di

Con il contributo della

ZONA ARANCIONE
Puglia e Sicilia

- Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo
comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari
nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.
- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Asporto consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio
non ci sono restrizioni.
- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie,
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- Chiusura di musei e mostre.
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso
di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le
università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

ZONA GIALLA
Veneto, Friuli Venezia e Giulia, Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Lazio, Liguria e Province autonome di Trento e Bolzano,
Umbria, Marche, Sardegna, Abruzzo, Molise e Basilicata

- Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
- Chiusura di bar e ristoranti, alle 18:00. Asporto consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non
ci sono restrizioni.
- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie,
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- Chiusura di musei e mostre.
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso
di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le
università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
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- Formazione in materia di salute e sicurezza può essere svolta in presenza a condizione che siano rispettate
le misure di prevenzione suggerite dall’Inail nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2”
- Consentiti i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi su
buon funzionamento del tachigrafo svolti da autoscuole e da altri enti di formazione
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale del nuovo DPCM e l’ordinanza Ministero salute.
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SCHEMA AREE ITALIA
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