
 

 

4 novembre 2020 | Circolare n. 91 
 
Nuovo DPCM in vigore dal 5 novembre 
 
Il nuovo Dpcm in vigore dal 5.11 (domani) al 3.12 divide il Paese nelle 3 aree di rischio rosse, arancioni e 
gialle, con divieto di circolazione delle persone fino alle 5 del mattino, se non per fondati motivi. 
 
Il nuovo Dpcm 3.11.2020 sulle misure restrittive anti-Covid (in attesa della pubblicazione in G.U.) entra in 
vigore giovedì 5.11.2020 (domani) fino al 3.12.2020. L'Italia viene divisa in 3 aree di rischio: nelle aree in cui 
il contagio è più diffuso, scatterà il lockdown come a marzo, con eccezione delle scuole primarie e 
dell'infanzia. 
 

• Chi decide la zona - Attualmente tutto il Paese è zona gialla. Il Dpcm prevede che le zone rosse e 
arancioni dovranno essere adottate dal Ministero della Salute "d’intesa" con il presidente della 
Regione interessata, secondo l'esito di 24 indici di monitoraggio del contagio. 

 
• Per tutto il Paese (zona gialla) - Misure valide per tutti:  

o coprifuoco dalle 22 alle 5 (con le eccezioni sotto evidenziate); 
o chiusura dei centri commerciali nel weekend; 
o stop a musei e mostre; 
o riduzione dall’80% al 50% della capienza sui mezzi pubblici locali; 
o didattica a distanza al 100% per gli studenti delle superiori; 
o chiusura dei corner di giochi e scommesse all’interno di bar e tabacchi. 
Questi interventi si aggiungono a quelli già in vigore, come la chiusura dei bar e ristoranti alle 18 
(consentito l'asporto fino alle 22).  
L'elenco delle limitazioni è articolato in 8 pagine, con numerosi rimandi a disposizioni secondarie 
e un allegato 1 di 323 pagine. 

 
• Zona arancione (art. 1-bis) - Le ulteriori restrizioni resteranno in vigore per un periodo minimo di 15 

giorni. Nelle Regioni, Province o Comuni che rientrano in questo scenario sono vietati gli spostamenti 
in entrata e in uscita e tra Comuni, Province, Regioni. 

 
• E' possibile spostarsi per i seguenti motivi: 

o comprovate esigenze lavorative e di studio; 
o motivi di salute; 
o situazione di necessità; 
o accompagnare o riprendere i bambini a scuola. 

 
• Zona rossa (art. 1-ter) - Vietato ogni tipo di spostamento, anche "all’interno dei medesimi territori"; 

chiusura di negozi, mercati, bar e ristoranti; sospeso tutto lo sport, con possibilità di fare attività 
motoria "individualmente" e solo "in prossimità della propria abitazione" e attività sportiva all’aperto e 
da soli. 
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• Attività economiche: 

o nelle zone rosse resteranno aperte solo fabbriche, ingrosso, farmacie, negozi di alimentari e 
di generi di prima necessità, edicole, tabaccai e parrucchieri; 

o zone arancioni: potranno restare aperte anche le attività commerciali, ma non quelle di 
somministrazioni di alimenti e bevande; 

o bar e ristoranti: in entrambi i casi resterà consentito il solo servizio di consegna a domicilio e 
l’asporto fino alle 22. 

 
• Autocertificazione - Nelle zone arancioni e in quelle rosse tornerà l’autocertificazione. 


