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Pieve di Soligo, 20.01.2021
Informativa n. 1

OGGETTO: nuovo D.P.C.M. del 14.01.2021 in vigore dal 16.01.2021 e fino al 05.03.2021.
E’ stato pubblicato1 il 14.01.2021 in Gazzetta Ufficiale, il nuovo DPCM del 14.01.2021, che sostituisce il
precedente DPCM del 03.12.2020.
Il nuovo DPCM, assieme alle ordinanze del Ministero della salute del 08 e del 16/01/2021, conferma o
dispone nuove restrizioni, in base alla suddivisione regionale in tre aree: rossa (la più a rischio), arancione (a
rischio medio) e gialla (a basso rischio). Riportiamo qui sotto le Regioni con le aree nelle quali sono state, ad oggi,
inserite:
Regioni in area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana
Regioni in area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto
Regioni in area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia
Vengono, in generale, confermate tutte le restrizioni già fissate con il precedente DPCM di dicembre (vedasi, per
le specifiche, la ns. circolare del 04/12/2020 n. 9); si riassumono qui sotto le principali disposizioni:
• SPOSTAMENTI:
o per tutte le aree, non sono consentiti gli spostamenti fra Regioni, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E'
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
o in area gialla ci si può spostare all’interno della propria Regione, mentre nelle aree arancioni e
rosse ci si può spostare solo all’interno del proprio Comune; è comunque possibile spostarsi in
altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio;
o dalle 22 alle 5 del mattino successivo è in vigore il “coprifuoco”: ci si può spostare solo per
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
o si può fare una visita al giorno ad amici o parenti, in massimo due persone, accompagnate da
minori di 14 anni e da disabili conviventi: in ambito regionale nelle regioni gialle, in ambito
comunale in quelle arancioni e rosse;
o nei piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, le persone possono spostarsi entro un raggio di 30 km,
con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
• NEGOZI e attività commerciali: restano aperti a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito
di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Nelle giornate festive e
prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali,
gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e
florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
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Il testo integrale del DPCM si può leggere all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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Nelle aree rosse, sono 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, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette
attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici.
RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE E GELATERIE:
o nelle aree gialle restano aperti dalle 5:00 del mattino alle 18:00; è sempre necessario indicare
con un cartello il numero massimo di persone che può accedere all’interno. Allo stesso tavolo
possono sedere al massimo quattro persone non conviventi. Resta sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività
di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività
prevalente “bar senza cucina” ed i negozi che vendono bevande al dettaglio (enoteche) l’asporto
viene consentito solo fino alle ore 18;
o nelle aree arancioni e rosse: restano chiusi, tranne che per la consegna a domicilio; per i bar
senza cucina ed i negozi che vendono bevande al dettaglio (enoteche) l’asporto viene consentito
solo fino alle ore 18; dopo le ore 18, c’è il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici
e nei luoghi aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto.
PALESTRE E PISCINE: restano chiusi palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali ad
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività
riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono
consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in
conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana. Non è consentito l'uso di spogliatoi interni dei circoli.
MANIFESTAZIONI: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto,
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche
e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Vietate anche le sagre, le fiere di qualunque genere
e altri analoghi eventi. Sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
viene istituita una nuova “area bianca”, che si aggiunge alle solite tre aree gialla/arancione e rossa, nella
quale non vi saranno restrizioni; per ora, tuttavia, nessuna Regione rientra nell’area bianca.

Segnaliamo inoltre il sito del Governo:
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
dove si possono consultare le risposte alle domande (faq) relative alle aree colorate.
Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.
Studioconsulenza
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