D.L. 12 MARZO 2021

#CORONAVIRUS
#ACCORCIAMOLEDISTANZE

DECRETO LEGGE 12 MARZO 2021

Dal 15 Marzo 2021 al 6 aprile 2021

Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del
virus COVID-19

L’ITALIA DAL 15 MARZO
ZONA ROSSA:

ZONA ARANCIONE:

Trento e Bolzano
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Piemonte
Veneto
Marche
Molise
Puglia

Abruzzo
Calabria
Liguria
Sicilia
Umbria
Valle d’Aosta
Toscana
Basilicata
Sardegna

Le regioni possono stabilire maggiori restrizioni.
*clicca sul nome della regione per vedere le disposizioni.

ZONA ROSSA: ECCO LE REGOLE
NOVITA’
Vietato ogni spostamento anche nel
territorio comunale, salvo per:
comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità,
motivi di salute.
Sempre garantito il rientro al proprio
domicilio/residenza.

Sospese le attività commerciali al dettaglio,
sono garantite le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità (allegato 23).
Sono chiusi i mercati, salvo la vendita di soli
generi
alimentari,
prodotti
agricoli
e
florovivaistici.
Sospese le attività inerenti servizi alla persona
(allegato 24).
Chiusi i musei e le mostre, i cinema, i teatri.
Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, che si
svolgono solo in modalità a distanza.

ZONA ROSSA: ECCO LE REGOLE
NOVITA’
Sospese le attività di ristorazione, ad esclusione:
catering continuativo su base contrattuale;
ristorazione con consegna a domicilio senza limiti;
ristorazione con asporto senza consumazione sul posto fino alle
22:00;
i soggetti che svolgono attività prevalente indicata con codice
ATECO 56.3 asporto consentito fino alle 18:00;
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti.

ZONA ARANCIONE: ECCO LE REGOLE
Aperte le attività commerciali al dettaglio a
condizione che sia assicurata la distanza
interpersonale di almeno un metro, l’ingresso
in modo dilazionato e che sia limitata la sosta
all'interno dei locali più del tempo necessario
all'acquisto dei beni.

NOVITA’
Vietato ogni spostamento salvo per:
comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità
motivi di salute.

Sempre garantito
domicilio/residenza.

il

rientro

al

proprio

Consentito, in ambito comunale, lo spostamento
di due persone verso una sola abitazione
privata abitata, una volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22

Nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti
all'interno dei mercati e dei centri
commerciali ad eccezione delle attività
necessarie (allegato 23).
Sospese le mostre e i musei, i cinema, i teatri.

ZONA ARANCIONE: ECCO LE REGOLE
NOVITA’
Sospese le attività di ristorazione, ad esclusione:
catering continuativo su base contrattuale;
ristorazione con consegna a domicilio senza limiti;
ristorazione con asporto senza consumazione sul posto fino alle
22:00;
i soggetti che svolgono attività prevalente indicata con codice
ATECO 56.3 asporto consentito fino alle 18:00;
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti.

ZONA BIANCA: ECCO LE REGOLE
NOVITA’
Cessazione delle misure restrittive.
Rimangono valide le misure anti-contagio
generali: indossare i dispositivi di protezione
individuale e mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

NOVITA’
Ristoranti aperti fino alle 23
Bar fino alle 21
Stop agli spostamenti dalle 23.30 alle 5.
Attività aperte:
palestre,
scuole di danza (senza contatto),
centri commerciali anche il sabato e
la domenica,
musei e luoghi della cultura
aperte tutte le scuole

PASQUA 2021: ZONA ROSSA IN TUTTA ITALIA
NOVITA’

Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 è vietato ogni
spostamento, salvo per:
comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità,
motivi di salute.
Rimane esclusa dalle limitazioni la Zona Bianca.
Consentito, all’interno della Regione, lo spostamento di due
persone verso una sola abitazione privata abitata, una volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI
CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE
Potete contattare il vostro Referente di Studio
tra le 8.30 - 18.00
dal Lunedì al Giovedì
il Venerdì dalle 8.30 – 16.30
al numero 049-8056445
https://www.studionecchio.it/
info@studionecchio.it

+39 327 8703756

+39 345 9211843

