
   AGGIORNAMENTO SULLE NORME

             RELATIVE
 

23 GENNAIO 2021 

DPCM 14 GENNAIO 2021 ed ordinan
del 23 gennaio che colloca, a partire dal 

la Lombardia in ZONA 
È stato introdotto il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore fino al 4 marzo 2021). Viene confermato il 
sistema dei colori definiti ogni 15 giorni (salvo miglioramento dei parametri) da ordinanza ministeriale. 

Art. 1 del DPCM: definisce la zona 

Art: 2 del DPCM: definisce la zona 

Art. 3 del DPCM: definisce la zona 

SINTESI DELLE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 
La Lombardia a partire dal 24 gennaio sarà 
ma se la situazione dovesse migliorare
dell’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021 

 È consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, raggiungere un’abitazione privata 
abitata all’interno del proprio Comune di residenza;

 Sono vietati gli spostamenti 
rientro a domicilio, residenza, dimora;

 Per i residenti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
raggiungere un’abitazione privata
distanza massima di 30km (non raggiungendo però un capoluogo)

 Bar: consentito asporto dalle 5.00 alle 18
 Ristoranti: consentito asporto dalle 5.00 alle 22.00

resta il divieto di consumare nelle adiacenze

DPCM 14 gennaio 2021 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf

Allegati: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/allegati_dPCM_14_gennaio_2021_0.pdf

Per informazioni è disponibile il numero utile comunale 371 4421900

AGGIORNAMENTO SULLE NORME

RELATIVE AL COVID-19, 

DPCM 14 GENNAIO 2021 ed ordinanza 
che colloca, a partire dal 

la Lombardia in ZONA ARANCIO
È stato introdotto il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore fino al 4 marzo 2021). Viene confermato il 
sistema dei colori definiti ogni 15 giorni (salvo miglioramento dei parametri) da ordinanza ministeriale. 

Art. 1 del DPCM: definisce la zona  (e le relative restrizioni)

Art: 2 del DPCM: definisce la zona  (e le relative restrizioni)

Art. 3 del DPCM: definisce la zona (e le relative restrizioni)

LLE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 
gennaio sarà zona ARANCIO (stando al DPCM vigente 

ma se la situazione dovesse migliorare, l’ordinanza ministeriale potrebbe essere modificata prima)
del DPCM 14 gennaio 2021 (che definisce le restrizioni per la zona aranc

È consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, raggiungere un’abitazione privata 
abitata all’interno del proprio Comune di residenza; 

gli spostamenti verso altri Comuni salvo urgenza, necessità, lavoro, studio, salute, 
idenza, dimora; 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
raggiungere un’abitazione privata fuori dal proprio Comune, una sola volta al giorno

(non raggiungendo però un capoluogo); 
dalle 5.00 alle 18.00. Resta il divieto di consumare nelle adiacenze;

Ristoranti: consentito asporto dalle 5.00 alle 22.00. È sempre consentita la consegna a domicilio e 
sumare nelle adiacenze dei locali.  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/allegati_dPCM_14_gennaio_2021_0.pdf

Per informazioni è disponibile il numero utile comunale 371 4421900 

AGGIORNAMENTO SULLE NORME 

19,  

za ministeriale 
che colloca, a partire dal 24 gennaio, 

ARANCIO 
È stato introdotto il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore fino al 4 marzo 2021). Viene confermato il 
sistema dei colori definiti ogni 15 giorni (salvo miglioramento dei parametri) da ordinanza ministeriale.  

(e le relative restrizioni); 

(e le relative restrizioni); 

(e le relative restrizioni). 

LLE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 24 GENNAIO: 
vigente almeno per 15 giorni, 

l’ordinanza ministeriale potrebbe essere modificata prima). Ai sensi 
arancio): 

È consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, raggiungere un’abitazione privata 

Comuni salvo urgenza, necessità, lavoro, studio, salute, 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si ha la possibilità di 
una sola volta al giorno, per una 

divieto di consumare nelle adiacenze; 
. È sempre consentita la consegna a domicilio e 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/allegati_dPCM_14_gennaio_2021_0.pdf 


