DPCM 2 MARZO 2021
Misure valide fino al 6 aprile 2021

ZONA GIALLA

!

Sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro o necessità. E' vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita tra territori di Regioni o Province autonome fino al 27 marzo
2021, salvo per motivi di salute, lavoro o necessità. Resta sempre consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione nel rispetto del coprifuoco, tra le 5.00 e le 22.00.

ZONA ARANCIONE

taskforce@confindustriacuneo.it - 0171 455440

ZONA ROSSA

RISTORAZIONE (bar, pub,
ristoranti, pasticcerie, ecc):
attività consentita dalle 5.00
alle 18.00. Nessuna
restrizione per ristorazione
con consegna a domicilio.

SERVIZI ALLA PERSONA:
attività consentite nel
rispetto di protocolli
e linee guida.

RISTORAZIONE: attività
sospesa. Asporto fino alle
22.00. Nessuna restrizione
per ristorazione con
consegna a domicilio.

ESERCIZI COMMERCIALI:
tutti aperti con i consueti
orari, nel rispetto dei
protocolli anti-contagio.

RISTORAZIONE: attività
sospesa. Asporto fino alle
22.00. Nessuna restrizione
per ristorazione con
consegna a domicilio.

ESERCIZI COMMERCIALI:
sospese le attività di
commercio al dettaglio, fatta
eccezione per vendita di generi
alimentari e prima necessità.

SPOSTAMENTI:
consentiti dalle 5.00
alle 22.00.

SCUOLE: prevista la facoltà
di chiudere gli Istituti, con
ricorso alla DAD, dove si
raggiunge un'incidenza di
250 casi ogni 100mila
abitanti.

SPOSTAMENTI: consentiti
dalle 5.00 alle 22.00.
Vietati spostamenti fuori
dal proprio Comune.

SCUOLE: prevista la
facoltà di chiudere gli
Istituti, con ricorso alla
DAD, dove si raggiunge
un'incidenza di 250 casi
ogni 100mila abitanti.

SPOSTAMENTI: vietati.

SCUOLE: chiuse.
DAD per tutti gli Istituti di
ogni ordine e grado.

SPOSTAMENTI: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso
un'altra abitazione privata abitata nella stessa Regione, tra le 5.00 e le
22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi
nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si
spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o
altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, e le
persone disabili non autosufficienti che con loro convivono.
ATTIVITÀ SPORTIVA:
consentito lo svolgimento
all'aperto e in forma
individuale.
CENTRI SPORTIVI: aperti.
Restano chiusi palestre,
piscine e impianti sciistici.

MUSEI: aperti lun-ven nel
rispetto delle linee guida.
Dal 27/3/2021 aperti
anche sabato e giorni
festivi su prenotazione.
SPETTACOLI: possono
svolgersi dal 27/3/2021
con posti a sedere
preassegnati e distanziati.

CENTRI COMMERCIALI: chiusi nei giorni prefestivi e festivi, tranne
per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie,
tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno.
ESERCIZI COMMERCIALI: tutti aperti con i consueti orari.

SPOSTAMENTI: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso
un'altra abitazione privata abitata nello stesso Comune, tra le 5.00 e le
22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi
nell'abitazion di destinazione. La persona o le due persone che si
spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o
altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, e le
persone disabili non autosufficienti che con loro convivono. Sono
comunque consentiti spostamenti da Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti e con una distanza non superiore ai 30 km ad
esclusione dei capoluoghi di provincia.
MUSEI: sospesi mostre e servizi di apertura al
pubblico di musei ed altri istituti e luoghi della
cutura, ad eccezione di biblioteche, nelle quali i
servizi sono su prenotazione, e archivi.

CENTRI COMMERCIALI: nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli
esercizi commerciali all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie
commerciali, parchi commerciali, ad eccezione di farmacie,
parafarmacie, alimentari, presidi sanitari, negozi di prodotti agricoli e
florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

SPOSTAMENTI: non è consentito andare a trovare amici o parenti,
nemmeno una volta al giorno e neanche se si è da soli.

ATTIVITÀ MOTORIA E
SPORTIVA: consentita
l'attività motoria nei pressi
della propria abitazione.
Consentita l'attività sportiva
solo all'aperto in forma
individuale.

MUSEI: sospesi mostre e
servizi di apertura al
pubblico di musei ed altri
istituti e luoghi della cutura,
ad eccezione di biblioteche,
nelle quali i servizi sono su
prenotazione, e archivi.

COMPETIZIONI SPORTIVE:
sospese, tranne quelle
riconosciute di interesse
nazionale. Sospese le
attività dei centri sportivi.

SERVIZI ALLA PERSONA:
sospese, ad eccezione di
lavanderie, tintorie e servizi
di pompe funebri. Chiusi
barbieri e parrucchieri.

MERCATI: chiusi, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari, prodotti agricoli o florovivaistici.

