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Oderzo, lì 05 novembre 2020 
Prot. n.51/20 
 

 

SLITTA A DOMANI L’ENTRATA IN VIGORE DELLE 
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DPCM DEL 03/11/2020 

 
Rispetto alla nostra comunicazione di ieri, apparsa nella newsletter n. 91/2020 Vi sono stati degli 
aggiornamenti, in primis l’effetto delle nuove regole che decorre da domani 06/11/2020 e non da oggi, come 
inizialmente previsto. Viene inoltre variata la colorazione delle zone, nessuna zona avrà la colorazione verde, 
perché tutta l'Italia è interessata dall'emergenza Covid-19, anche nelle aree meno colpite dal virus.  
L'Italia, nell'ultimo Dpcm, è divisa in tre aree: gialle, arancioni e rosse.  
Nell'area gialla a livello di rischio rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria 
e Veneto. Dell'area arancione con livello di criticità medio alta fanno parte Puglia e Sicilia. Nell'area rossa 
— infine — sono comprese Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.  
L'impianto del provvedimento prevede misure uguali per tutto il territorio nazionale, come la limitazione agli 
spostamenti serali che scatta dalle 22 alle 5 del mattino e la didattica a distanza per le scuole superiori, con 
norme regionali che saranno calibrate a seconda dell'indice dei contagi e della tenuta del sistema sanitario, a 
cominciare dai posti disponibili nelle terapie intensive.  
 
 
Per agevolare la comprensione delle misure definite per ogni zona le riepiloghiamo sinteticamente di seguito. 
 
 

ZONE GIALLE 
Coprifuoco dalle 22  
 
Coprifuoco 
Il coprifuoco scatta alle 22 fino alle 5 del giorno successivo. Consentiti esclusivamente gli spostamenti per 
lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. Per evitare gli assembramenti può essere disposta per tutta la 
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura di strade e piazze 
 
Spostamenti 
Tranne che nella fascia di coprifuoco, sono consentiti gli spostamenti, anche fuori Regione, purché le 
Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato. È in ogni caso fortemente raccomandato, per tutta 
la giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 
sospesi 
 
Bar e ristoranti 
Bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie restano aperti con le regole già in vigore (dalle 5 alle 18). 
Corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie sono chiusi  
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Centri commerciali 
Saranno chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie 
ed edicole collocati al loro interno. 
 
Negozi e mercati  
Restano aperti seguendo le regole già in vigore 
 
Scuola 
Didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori (in presenza resta se necessaria per l’uso dei 
laboratori). La mascherina va usata sempre alle elementari e alle medie 
 
Mezzi pubblici 
Mezzi pubblici e treni regionali potranno viaggiare con un’occupazione al 50%. Fanno eccezione gli scuola 
bus 
 
Concorsi 
Sono sospesi i concorsi pubblici e privati e quelli per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che 
non siano per via telematica. Potranno svolgersi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale 
 
Musei e mostre 
Sospesi 
 
 

ZONE ARANCIONI 
Divieto di muoversi fuori dal Comune 
 
Coprifuoco 
Il coprifuoco scatta alle 22 fino alle 5 del giorno successivo. Consentiti esclusivamente gli spostamenti per 
lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. Per evitare gli assembramenti può essere disposta per tutta la 
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura di strade e piazze 
 
Spostamenti 
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione (salvo che per motivi di lavoro, situazioni di 
necessità, salute e per assicurare la didattica in presenza). Consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza. Vietato spostarsi in un comune diverso da quello di residenza (eccetto che per lavoro, 
necessità, salute o per usufruire di servizi non disponibili). 
 
Bar e ristoranti 
Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (esclusi mense e catering continuativo su base contrattuale). 
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto 
 
Centri commerciali 
Chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed 
edicole collocati al loro interno 
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Negozi e mercati 
Restano aperti seguendo le regole già in vigore 
 
Scuola 
Didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori (in presenza resta se necessaria per l’uso dei 
laboratori). La mascherina va usata sempre alle elementari e medie 
 
Mezzi pubblici 
Mezzi pubblici e treni regionali potranno viaggiare con un’occupazione al 50%. Fanno eccezione gli scuola 
bus 
 
Concorsi 
Sospesi i concorsi pubblici e privati e quelli per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che non 
siano per via telematica. Sì a quelli per il personale sanitario 
 
Musei e mostre 
Sospesi. 
 
 

ZONE ROSSE 
Bar e ristoranti chiusi Spostamenti vietati 
 
Coprifuoco 
Il coprifuoco scatta alle 22 fino alle 5 del giorno successivo. Consentiti esclusivamente gli spostamenti per 
lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. Per evitare gli assembramenti può essere disposta per tutta la 
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura di strade e piazze 
 
Spostamenti 
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, nonché all'interno della stessa Regione, salvo 
che per motivi di lavoro, necessità, salute e per assicurare la didattica in presenza. È consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
 
Bar e ristoranti 
Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (esclusi mense e catering continuativo su base contrattuale). 
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto. 
 
Centri commerciali 
Chiusi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno 
 
Negozi e mercati 
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 
prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Chiusi i mercati, 
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie 
e le parafarmacie. 
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Scuola 
Didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori e per le seconde e le terze medie. 
 
Mezzi pubblici 
Mezzi pubblici e treni regionali potranno viaggiare con un’occupazione al 50%. Fanno eccezione gli scuola 
bus. 
 
Concorsi 
Sospesi i concorsi pubblici e privati e quelli per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che non 
siano per via telematica. Sì a quelli per il personale sanitario. 
 
Musei e mostre 
Sospesi 
 
 
Nel rinnovare il nostro sostegno alle imprese, i nostri uffici rimangono a Vostra disposizione per qualsiasi 
chiarimento, chiamando il n. 0422 815 544 oppure tramite mail all’indirizzo info@alpeadriaimprese.it . 
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

Alpe Adria Imprese 


