SPOSTAMENTI

SECONDE CASE

NEGOZI

A partire dalla settimana
di Natale saranno vietati
gli spostamenti tra Regioni
anche se sono in fascia gialla.
Si potrà andare soltanto dove
si ha la residenza o rientrare
nel domicilio

Se la Regione è zona gialla
si può andare nella seconda
casa se è nella stessa Regione.
Se la Regione è arancione
è vietato perché non è
consentito lo spostamento
fuori Comune

L’orario di apertura potrebbe
essere prorogato alle 21
per consentire lo scaglionamento agli ingressi. Centri
commerciali e grandi magazzini
dovrebbero essere aperti
nel fine settimana

Assolutamente
vietato

PRANZO E CENA
DI NATALE

La raccomandazione
è di festeggiare soltanto
con i parenti stretti. Il governo
potrebbe suggerire massimo
6, 8 persone proteggendo
anziani e chi ha fragilità

Su indicazione
del Dpcm

Si può fare, seguendo
alcune raccomandazioni

MESSE

RISTORANTI E BAR

HOTEL E RESORT

Le funzioni religiose saranno
celebrate il 24, il 25 dicembre
durante tutta la giornata
e l’ultima messa potrebbe
essere alle 21 o alle 22

Nelle zone gialle saranno aperti
soltanto a pranzo. Il 25 e il 26
dicembre saranno chiusi,
si valuta se chiuderli anche
il 31 dicembre

Si può andare in tutte
le strutture purché si trovino
nella stessa Regione
di residenza. Gli hotel sono
aperti anche nelle località
dove è vietato lo sci

BOTTI

FESTE IN PIAZZA E
ROGO DEL VECCHIONE

PALESTRE

La vendita sarà consentita,
ma rimane il divieto
di organizzare feste e sarà
raccomandato di non ricevere
altre persone oltre i parenti
stretti

È confermato il divieto
di organizzare le feste nei locali
pubblici e nei luoghi privati.
Sono vietati gli assembramenti
e i sindaci potranno chiudere
strade e piazze

Le palestre saranno riaperte
soltanto se la curva
epidemiologica sarà al minimo
e le Regioni tutte in fascia gialle

CINEMA E TEATRI

ESTERO

SCUOLE

SCI

Anche per le attività culturali,
che resteranno ferme durante
le festività, un'eventuale
riapertura potrà essere
valutata solo dopo
il consistente appiattimento
della curva dei contagi

Chi torna dall’estero sarà
obbligato a stare in quarantena
se è stato in una località
dove è consentito lo sci
e sugli altri Paesi è in corso
il confronto con l’Ue

I licei rimangono chiusi fino
al 7 gennaio. Nelle zone
arancioni saranno aperte fino
alle medie, in quelle rosse fino
alla prima media

Sarà confermata la chiusura
degli impianti e le piste da sci
come già previsto nel Dpcm
in vigore per evitare le file
e gli assembramenti
nelle funivie
Pparra

