
COSA CAMBIA 
 

Spostamenti 
I cittadini possono spostarsi  liberamente  all'interno  del proprio Co-
mune  senza necessità  di  autodichiarazione  e  comprovati  motivi.  
Devono rispettare però il coprifuoco che inizia alle 22 e  termina alle 
5 di mattina.  Durante questo periodo  non si può uscire  se non per 
comprovati motivi e dotati di autodichiarazione. 
 

Scuola, teatri e musei 
Nelle zone arancioni  gli studenti di seconda e terza  media  tornano 
a seguire le  lezioni in classe,  mentre per gli iscritti  alle superiori ri- 
mane attiva la didattica a distanza.  Niente lezioni all’università, sal- 
vo che per gli iscritti del primo anno  impegnati in attività formative e  
curricolari  con  corsi  di studio  o  laboratori.  Confermata  anche  la 
chiusura di musei,  teatri e mostre:  in  generale, rimane  proibita  la 
presenza del pubblico a ogni tipo di evento. 
 

Negozi 
Il passaggio all’arancione significherà moltissimo soprattutto per ne-
gozi ed esercenti,  ai quali verrà  nuovamente concesso  di alzare la  
serranda senza limitazioni di sorta (né di orario né di genere). Aperti 
in zona arancione, tra gli altri, lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, li-  
brerie, cartolerie, informatica, abbigliamento  per bambini,  giocatto- 
lai, profumerie, pompe funebri,  distributori automatici e  centri este- 
tici.  Resta comunque lo stop  durante le giornate festive  e prefesti- 
ve all’attività  dei negozi  che si trovano  nei centri  commerciali  (ad  
eccezione delle farmacie  e  parafarmacie,  dei  presidi sanitari,  dei 
punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole).  
 
 

COSA RIMANE INVARIATO 
 

Spostamenti 
I cittadini non possono spostarsi in un altro Comune  ed in altra Re-
gione,  ad eccezione  di  spostamenti  motivati  da  comprovate esi- 
genze lavorative o di studio,  situazione  di necessità  o motivi di sa- 
lute,esibendo il modulo di autodichiarazione debitamente compilato. 
 



 

Bar e ristoranti 
Niente  da  fare  per i ristoratori:  per loro,  il passaggio all’arancione 
non  avrà  di  fatto  alcun  effetto.  La situazione  rimarrà  identica  a 
quella attuale  (cioè in vigore nella zona rossa):  locali chiusi in qua- 
lunque orario,  sono consentiti solo l’asporto e  la consegna a domi- 
cilio, no alla consumazione sul posto. 
 

Sport 
Anche nell’arancione rimangono vietate le attività di palestre,  pisci- 
ne, centri natatori, centri benessere e  centri termali.  Concesso  in-
vece  frequentare  i centri  e i circoli  sportivi,  pubblici e privati,  del 
proprio Comune  o,  in assenza  di tali strutture,  in Comuni limitrofi,  
per svolgere all’aperto  l’attività sportiva di base  (senza tuttavia ac- 
cedere agli spogliatoi). Vietati gli sport di contatto.  
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