
ZONA ARANCIONE  - scenario tipo 3, livello di rischio alto 
Sintesi delle principali misure 

 
 

MASCHERINA E DISTANZIAMENTO FISICO 
Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso 
contemporaneamente, salvo non sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non 
conviventi e ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 
anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
Raccomandato all'interno delle abitazioni private di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che 
per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza, utilizzando sempre la mascherina. 
Nelle strade o piazze nei centri urbani può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce 
orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali 
legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le 
persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti. 
Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. 
 
SPOSTAMENTI 
Fino al 30 Aprile 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i 
territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.  
Fino al 30 Aprile 2021,in ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata 
abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due 
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone 
esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 
I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5 devono restare a casa e contattare il proprio 
medico di base. 
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona arancione, salvo per quelli 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; 
Consentito Il transito sui territori in zona arancione qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non 
soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli consentiti dal Dpcm del 2 Marzo 2021. 
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. 
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.  
Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza 
non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i 
capoluoghi di provincia;  
Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

 
SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, UNIVERSITÀ,  FORMAZIONE 
Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per i servizi educativi per l’infanzia (asilo nido), 
della scuola dell’infanzia (scuola materna), nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione (scuole 
elementari) e della scuola secondaria di primo grado (scuole medie). 
Confermata per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, forme flessibili nell’organizzazione 
dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo 
del 75 per cento della popolazione studentesca, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e 
attività di inclusione scolastica per alunni disabili. 
Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica 
disciplina vigente in materia. 
Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite 
didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 



Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a 
distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico 
territoriale. 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
Le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti dei protocolli in vigore. 
(ALLEGATI n. 12, 13 e 14) 
 
ATTIVITÀ DI VENDITA E COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Consentito il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi 
contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i 
contagi per i diversi settori di riferimento (allegati n. 10 e 11). 
Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti. 
Chiusi nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati dei mercati e dei centri commerciali, 
gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, salvo farmacie, parafarmacie, 
presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 
tabacchi, edicole e librerie. 

 
RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), MENSE E CATERING 
Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere 
il contagio; 
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 la ristorazione con asporto con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; asporto consentito fino alle 18 per i soggetti che 
volgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e simili senza 
cucina). 
Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che 
vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; 
Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai 
propri clienti ivi alloggiati. 
 
STRUTTURE RICETTIVE 
Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi. 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento 
della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc. 
  
SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, E ASSICURATIVI 
SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGRO-ALIMENTARE 
Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 
 
STRUTTURE PER LUNGO DEGENZA, RESIDENZE PER ANZIANI. RSA, PRONTO SOCCORSO 
Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura; 
Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto 
soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario. 
 
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 
Consentita all’aperto, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 
almeno 1 metro per ogni altra attività; 
Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali; 
Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni). 



Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli 
sport di contatto nonché le relative gare e competizioni; 
Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse 
nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 
enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali; 
Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 
sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive 
Nazionali; 
Consentita la partecipazione alle competizioni sportive per chi ha soggiornato o transitato all’estero nei 14 
giorni precedenti nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. 
 
MUSEI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO 
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad 
eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione  
Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale da concerto, teatri, cinema, live-club e in altri locali o spazi 
anche all’aperto. 
 
PARCHI E ATTIVITÀ LUDICA 
Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
Consentito l’accesso dei minori, anche accompagnati da familiari, conviventi o baby sitter, ad aree gioco 
all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto 
dell'allegato 8.  
Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di 
sicurezza vigenti; 
Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento; 
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali 
adibiti ad attività differente. 
 
LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE 
Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione; 
Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei 
protocolli; 
 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE E RIUNIONI 
Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli svolti in modalità a distanza.  
Consentite le cerimonie pubbliche in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida 
vigenti. 
Consentite le riunioni in modalità a distanza nella pubblica amministrazione; raccomandate con lo stesso 
modo anche nel privato. 
Consentite le manifestazioni pubbliche solo in forma statica nel rispetto delle misure anti contagio e di 
pubblica sicurezza. 
 
CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, SALE DA BALLO E DISCOTECHE 
FESTE E CERIMONIE PRIVATE, SAGRE E FIERE 
Sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da 
ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.  
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e 
religiose.  
Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 
 
IMPIANTI SCIISTICI 
Chiusi salvo che per atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle 
rispettive federazioni. 


