
 

06/03/2021                       1 

DPCM 2.3.2021 (valido dal 6 marzo al 

6 aprile 2021, da integrarsi con eventuali 
ordinanze regionali e/o comunali) 

zona BIANCA zona GIALLA zona ARANCIONE zona ROSSA 

protezioni e distanziamento 
indossare sempre mascherina e mantenere 
distanziamento minimo di 1 metro, sia all'aperto 
che al coperto 

indossare sempre mascherina e mantenere 
distanziamento minimo di 1 metro, sia all'aperto 
che al coperto 

indossare sempre mascherina e mantenere 
distanziamento minimo di 1 metro, sia all'aperto 
che al coperto 

indossare sempre mascherina e mantenere 
distanziamento minimo di 1 metro, sia all'aperto 
che al coperto 

comportamenti 

seguire misure igienico sanitarie del decalogo 
Ministero della Salute, quali lavaggio frequente 
mani, no abbracci, disinfettare superfici, ecc. 
(https://bit.ly/3rlZ7U5) 

seguire misure igienico sanitarie del decalogo 
Ministero della Salute, quali lavaggio frequente 
mani, no abbracci, disinfettare superfici, ecc. 
(https://bit.ly/3rlZ7U5) 

seguire misure igienico sanitarie del decalogo 
Ministero della Salute, quali lavaggio frequente 
mani, no abbracci, disinfettare superfici, ecc. 
(https://bit.ly/3rlZ7U5) 

seguire misure igienico sanitarie del decalogo 
Ministero della Salute, quali lavaggio frequente 
mani, no abbracci, disinfettare superfici, ecc. 
(https://bit.ly/3rlZ7U5) 

spostamenti 

sono vietati gli spostamenti fuori Regione; 
deroghe consentite solo per lavoro, salute, 
necessità, rientro prima casa (nel caso, va 
rilasciata autocertificazione). Con febbre superiore 
a 37,5°, obbligatorio restare a casa e contattare 
medico. 

sono vietati gli spostamenti fuori Regione; 
deroghe sono consentite solo per lavoro, salute, 
necessità, rientro prima casa (nel caso, va 
rilasciata autocertificazione). Con febbre superiore 
a 37,5°, obbligatorio restare a casa e contattare 
medico. Possibile una sola volta al giorno spostarsi 
in max due adulti (più eventuale minore 14 anni o 
persona non autosufficiente) verso un'altra 
abitazione privata. 

sono vietati gli spostamenti fuori zona arancione e 
fuori Comune; deroghe sono consentite solo per 
lavoro, salute, necessità (in cui rientra l'andare a 
scuola), rientro prima casa e per fare attività / 
usufruire di servizi non disponibili nel proprio 
Comune (nel caso, va rilasciata autocertificazione). 
Con febbre superiore a 37,5°, obbligatorio restare 
a casa e contattare medico. Nello stesso Comune 
è possibile una sola volta al giorno spostarsi in 
max due adulti (più eventuale minore 14 anni o 
persona non autosufficiente) verso un'altra 
abitazione privata. Sono comunque consentiti gli 
spostamenti da Comuni con meno di 5mila 
abitanti, per una distanza non superiore a 30 km 
dai relativi confini (con l'esclusione in ogni caso 
degli spostamenti verso i capoluogo di Provincia). 

è vietato ogni spostamento sia fuori che dentro la 
zona rossa; deroghe sono consentite solo per 
lavoro, salute, necessità (in cui rientra l'andare a 
scuola), rientro prima casa (nel caso, va rilasciata 
autocertificazione). Con febbre superiore a 37,5°, 
obbligatorio restare a casa e contattare medico.  

coprifuoco nessun coprifuoco 

coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00; in queste 
ore è possibile spostarsi solo per per lavoro, 
salute, necessità (nel caso, va rilasciata 
autocertificazione). 

coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00; in queste 
ore è possibile spostarsi solo per per lavoro, 
salute, necessità (nel caso, va rilasciata 
autocertificazione). 

coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00; in queste 
ore è possibile spostarsi solo per per lavoro, 
salute, necessità (nel caso, va rilasciata 
autocertificazione). 

strade, piazze e luoghi di possibili 
assembramenti 

nessuna misura specifica 

Possibile la chiusura parziale o totale di 
strade, piazze o altri luoghi dove possano 
crearsi assembramenti. Le manifestazioni 
pubbliche sono consentite soltanto in forma 
statica. 

Possibile la chiusura parziale o totale di 
strade, piazze o altri luoghi dove possano 
crearsi assembramenti. Le manifestazioni 
pubbliche sono consentite soltanto in forma 
statica. 

Possibile la chiusura parziale o totale di 
strade, piazze o altri luoghi dove possano 
crearsi assembramenti.  

datori di lavoro 
obbligo di adozione protocollo aziendale anti-
covid del 24.4.2020 a tutela dei lavoratori (se non 
hai il protocollo, contattaci) 

obbligo di adozione protocollo aziendale anti-
covid del 24 aprile 2020 a tutela dei lavoratori (se 
non hai il protocollo, contattaci) 

obbligo di adozione protocollo aziendale anti-
covid del 24 aprile 2020 a tutela dei lavoratori (se 
non hai il protocollo, contattaci) 

obbligo di adozione protocollo aziendale anti-
covid del 24 aprile 2020 a tutela dei lavoratori (se 
non hai il protocollo, contattaci) 
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cartelli obbligatori 

I cartelli obbligatori (informazioni alla clientela e al 
personale sulle misure di prevenzione) sono 
indicati nelle linee guida delle Regioni del 
8.10.2020 e nel protocollo aziendale anticovid del 
24.4.2020 (se non hai i cartelli, contattaci). 

In tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al 
pubblico è obbligatorio esporre un cartello con la 
capienza massima di persone ammesse 
contemporaneamente. Altri cartelli obbligatori 
(informazioni alla clientela e al personale sulle 
misure di prevenzione) sono indicati nelle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 e nel protocollo 
aziendale anticovid del 24.4.2020 (se non hai i 
cartelli o non sai come si calcola il numero 
massimo di persone, contattaci). 

In tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al 
pubblico è obbligatorio esporre un cartello con la 
capienza massima di persone ammesse 
contemporaneamente. Altri cartelli obbligatori 
(informazioni alla clientela e al personale sulle 
misure di prevenzione) sono indicati nelle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 e nel protocollo 
aziendale anticovid del 24.4.2020 (se non hai i 
cartelli o non sai come si calcola il numero 
massimo di persone, contattaci). 

In tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al 
pubblico è obbligatorio esporre un cartello con la 
capienza massima di persone ammesse 
contemporaneamente. Altri cartelli obbligatori 
(informazioni alla clientela e al personale sulle 
misure di prevenzione) sono indicati nelle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 e nel protocollo 
aziendale anticovid del 24.4.2020 (se non hai i 
cartelli o non sai come si calcola il numero 
massimo di persone, contattaci). 

riunioni,  corsi di formazione e smart 
working 

sebbene sia fortemente raccomandato farle a 
distanza, le riunioni in presenza sono ancora 
consentite a condizione che non siane aperte al 
pubblico; stessa raccomandazione vale per lo 
smart working, quando possibile.  

sebbene sia fortemente raccomandato farle a 
distanza, le riunioni in presenza sono ancora 
consentite a condizione che non siane aperte al 
pubblico; stessa raccomandazione vale per lo 
smart working, quando possibile. Corsi di 
formazione sono possibili solo a distanza, eccetto 
alcune materie per cui è possibile anche la 
presenza (medicina, Forze dell'Ordine, ecc.)  

sebbene sia fortemente raccomandato farle a 
distanza, le riunioni in presenza sono ancora 
consentite a condizione che non siane aperte al 
pubblico; stessa raccomandazione vale per lo 
smart working, quando possibile.  Corsi di 
formazione sono possibili solo a distanza, eccetto 
alcune materie per cui è possibile anche la 
presenza (medicina, Forze dell'Ordine, ecc.) 

sebbene sia fortemente raccomandato farle a 
distanza, le riunioni in presenza sono ancora 
consentite a condizione che non siane aperte al 
pubblico; stessa raccomandazione vale per lo 
smart working, quando possibile.  Corsi di 
formazione sono possibili solo a distanza, eccetto 
alcune materie per cui è possibile anche la 
presenza (medicina, Forze dell'Ordine, ecc.) 

commercio al dettaglio (negozi) 
APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma con ingressi dilazionati e sosta solo per 
il tempo necessario all'acquisto, comunque 
sempre seguendo le misure di distanziamento, 
disinfezione e protezione dell'allegato 11 
(https://bit.ly/3eihup4) e la loro scheda delle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma con ingressi dilazionati e sosta solo per 
il tempo necessario all'acquisto, comunque 
sempre seguendo le misure di distanziamento, 
disinfezione e protezione dell'allegato 11 
(https://bit.ly/3eihup4) e la loro scheda delle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, ad eccezione delle sole attività di 
commercio al dettaglio consentite nell'allegato 23 
(https://bit.ly/3enbc7w), ovvero alimentari, 
prodotti agricoli, edicole, tabacchi, farmacie, 
negozi di computer, telefonia, informatica, 
ferramenta, edili, illuminazione, articoli igienico 
sanitari, librerie , cartolerie, biancheria, vestiti e 
calzature bimbi, articoli sportivi, biciclette, 
fiorerie, profumerie, erboristerie, ottici, 
concessionarie auto, sanitarie, negozi per animali, 
detersivi, combustibili riscaldamento, distributori 
automatici, e-commerce ; le attività aperte 
devono avere sempre ingressi dilazionati e sosta 
solo per il tempo necessario all'acquisto, sempre 
seguendo le misure di distanziamento, 
disinfezione e protezione dell'allegato 11 
(https://bit.ly/3eihup4) e la loro scheda delle linee 
guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 
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commercio su aree pubbliche (mercati, 
ambulanti) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI i mercati, ad eccezione dei banchi di generi 
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 
possono operare anche gli ambulanti itineranti di 
alimentari e bevande, fiori e piante, profumi e  
cosmetici, detergenti, biancheria e 
abbigliamento/calzature per bambini; le attività 
non sospese seguono sempre le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

attività all'interno dei centri commerciali 
APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTE da lunedì a venerdì; nei fine settimana e 
festivi CHIUSE, ad eccezione di alimentari, 
farmacie, parafarmacie, lavanderie, edicole, 
librerie, tabacchi, prodotti agricoli e florovivaistici. 
Le attività aperte seguono sempre le loro schede 
delle linee guida delle Regioni del 8.10.2020  
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTE da lunedì a venerdì; nei fine settimana e 
festivi CHIUSE, ad eccezione di alimentari, 
farmacie, parafarmacie, lavanderie, edicole, 
librerie, tabacchi, prodotti agricoli e florovivaistici. 
Le attività aperte seguono sempre le loro schede 
delle linee guida delle Regioni del 8.10.2020  
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

da lunedì a venerdì CHIUSE, ad eccezione delle 
sole attività di commercio al dettaglio consentite 
nell'allegato 23 (https://bit.ly/3enbc7w); nei fine 
settimana e festivi CHIUSE, ad eccezione di 
alimentari, farmacie, parafarmacie, lavanderie, 
edicole, librerie, tabacchi, prodotti agricoli e 
florovivaistici. Le attività aperte seguono sempre 
le loro schede delle linee guida delle Regioni del 
8.10.2020  (http://bit.ly/2On5GqJ) 

pubblici esercizi (bar, pub, pasticcerie ristoranti, 
pizzerie) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI dalle 5.00 alle 18.00 (tavoli da max 4 
persone, sempre distanziate, salvo conviventi); 
dalle 5.00 alle 22.00 consentito asporto (ad 
eccezione dei bar con ateco primario 56.3) con 
divieto di consumo sul posto, nelle adiacenze e nei 
luoghi pubblici;  consegna a domicilio sempre 
consentita H24. Da seguire sempre la loro scheda 
delle linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI; possibili consegna a domicilio H24; 
possibile asporto dalle 5.00 alle 22.00 (sino alle 
18.00 solo per i bar con ateco primario 56.3), 
sempre con divieto di consumo sul posto, nelle 
adiacenze e nei luoghi pubblici; possibile anche 
servizio mensa per lavoratori su base contrattuale. 
Da seguire, limitatamente al solo accesso ai locali, 
la loro scheda delle linee guida delle Regioni del 
8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ). Restano aperti 
solo i p.e. nelle aree di servizio lungo le 
autostrade, negli ospedali, porti e aeroporti.  

CHIUSI; possibili consegna a domicilio H24; 
possibile asporto dalle 5.00 alle 22.00 (sino alle 
18.00 solo per i bar con ateco primario 56.3), 
sempre con divieto di consumo sul posto, nelle 
adiacenze e nei luoghi pubblici; possibile anche 
servizio mensa per lavoratori su base contrattuale. 
Da seguire, limitatamente al solo accesso ai locali, 
la loro scheda delle linee guida delle Regioni del 
8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ). Restano aperti 
solo i p.e. nelle aree di servizio lungo le 
autostrade, negli ospedali, porti e aeroporti.  

strutture ricettive (hotel, campeggi, B&B, 
affittacamere) 

APERTE, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTE, ma con ristorazione solo per i propri 
clienti e sempre  seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ). 

APERTE, ma con ristorazione solo per i propri 
clienti e sempre  seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ). 

APERTE, ma con ristorazione solo per i propri 
clienti e sempre  seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ). 

servizi alla persona (acconciatori, estetisti, 
tatuatori) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI. 

uffici aperti al pubblico (privati e studi 
professionali) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 
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piscine e palestre 
APERTE, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

noleggio veicoli e altre attrezzature 
APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

cinema, teatri, sale da concerto, live-club 
APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI; riaprono il 27 marzo solo per spettacoli 
con posti a sedere preassegnati (max 200 persone 
al coperto per sala, e max 400 persone all'aperto), 
sempre seguendo la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI; riaprono il 27 marzo solo per spettacoli 
con posti a sedere preassegnati (max 200 persone 
al coperto per sala, e max 400 persone all'aperto), 
sempre seguendo la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI. 

strutture termali e centri benessere 
APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, eccetto che per servizi essenziali di 
riabilitazione e assistenza nella terapia medica, nel 
qual caso seguono la loro scheda delle linee guida 
delle Regioni del 8.10.2020 (http://bit.ly/2On5GqJ) 

sale slot, giochi, bingo e scommesse 
APERTE, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSE, anche se presenti all'interno di locali 
adibiti ad attività differenti (pubblici esercizi) 

CHIUSE, anche se presenti all'interno di locali 
adibiti ad attività differenti (pubblici esercizi) 

CHIUSE, anche se presenti all'interno di locali 
adibiti ad attività differenti (pubblici esercizi) 

parchi giochi e parchi tematici 
APERTI, ma sempre seguendo la loro scheda delle 
linee guida delle Regioni del 8.10.2020 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

CHIUSI CHIUSI CHIUSI 

benzinai, lavanderie, tintorie, onoranze funebri 
APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

agenti di commercio, trasportatori e grossisti 
APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

APERTI, ma sempre seguendo le linee guida delle 
Regioni del 8.10.2020 di settori analoghi 
(http://bit.ly/2On5GqJ) 

discoteche CHIUSE CHIUSE CHIUSE CHIUSE  

altre attività aperte 
banche, assicurazioni, settore agicolo, zootecnico 
e la relativa filiera che ne fornisce beni e servizi 

banche, assicurazioni, settore agicolo, zootecnico 
e la relativa filiera che ne fornisce beni e servizi 

banche, assicurazioni, settore agicolo, zootecnico 
e la relativa filiera che ne fornisce beni e servizi 

banche, assicurazioni, settore agicolo, zootecnico 
e la relativa filiera che ne fornisce beni e servizi 

altre attività chiuse/sospese 
manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, 
eventi/competizioni sportive con pubblico. 

manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, 
eventi/competizioni sportive con pubblico, centri 
culturali, centri sociali e ricreativi, feste (comprese 
quelle a seguito di cerimonie civili e religiose), 
sagre e fiere. 

manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, 
eventi/competizioni sportive con pubblico, centri 
culturali, centri sociali e ricreativi, feste (comprese 
quelle a seguito di cerimonie civili e religiose), 
sagre e fiere. 

manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, 
eventi/competizioni sportive con pubblico, centri 
culturali, centri sociali e ricreativi, feste (comprese 
quelle a seguito di cerimonie civili e religiose), 
sagre e fiere. 

 


