
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN  
MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID -19

D A L 7 G E N N A I O A L 15 G E N N A I O 2021



- Nei giorni 7 ed 8 Gennaio 2021 saranno applicate le  
misure previste per la zona "gialla rafforzata"

-Nei giorni 9 e 10 Gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il
territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta
“zona arancione”

-Dal giorno 11 Gennaio 2021 sarà applicata la divisione del  
territorio in fasce sulla base dell'applicazione dei criteri per
l'individuazione degli scenari di rischio

Resta ferma per tutto il periodo l'applicazione delle altre misure previste dal  
DPCM del 3 dicembre 2020



salvo

SPOSTAMENTI

Vietato circolare dalle 22:00 alle 5:00 del mattino,  
comprovati motivi di lavoro, di salute e necessità

Sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse. Restano
comunque le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute. E'
consentito rientrare nel proprio domicilio, residenza o abitazione.

Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altre  
Regioni

ZONA GIALLA "RAFFORZATA"



BAR E RISTORANTI

Sono consentite le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie  
e pasticcerie) dalle 5:00 alle 18:00

E' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  
al pubblico dopo le ore 18:00

E' consentita la consegna a domicilio e l'asporto fino alle ore  
22:00. E' vietato consumare sul posto o nelle adiacenze.

NEGOZI

E' consentita l'attività di commercio al dettaglio

ZONA GIALLA "RAFFORZATA"



SCUOLA

In Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni della Regione  

per quanto attiene il rientro a scuola.

http: //www.regione.f vg. i t/raf vg /export/s i tes/default/RAFVG/hp-new/in-

ev idenza/al legat i/Ordinanza_1_PC_FVG_dd_04_01_202 1.pdf

ZONA GIALLA "RAFFORZATA"



SPOSTAMENTI

E' vietato spostarsi dalle ore 22:00 alle ore 5:00

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un
Comune all'altro eccetto per comprovate esigenze lavorative, di salute, o
situazioni di necessità

Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra Regione.

DEROGHE
Sono consentiti gli spostamenti tra Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti
in un raggio di 30 km ad eccezione dei Comuni capoluoghi di provincia

E' consentito spostarsi solo una volta al giorno verso le abitazioni private, dalle
ore 5:00 alle ore 22:00, nei limiti di due persone. Alla persona o alle due persone
che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni e le persone
disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

ZONA ARANCIONE



BAR E RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a
domicilio. E' consentita la ristorazione con asporto fino alle
ore 22:00

ZONA ARANCIONE



ATTIVITA' COMMERCIALI

Negozi aperti

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi
commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri
commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali,
aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di
generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,
tabacchi, ed edicole

ZONA ARANCIONE



SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune,  
in qualsiasi orario salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune  
all’altro

Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra  
Regione.

È consentito solo lo spostamento verso le abitazioni private una
sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, verso una sola
abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due
persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle
persone disabili o non autosufficienti conviventi

ZONA ROSSA



BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra  
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna  
a domicilio

Ristorazione con asporto consentita fino alle ore  
22.00

ZONA ROSSA



ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad
eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie,lavanderie,parrucchierie barbieri.

Chiusiicentri estetici

ZONAROSSA



SCUOLE

In Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni della 

Regione  per quanto attiene il rientro a scuola.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_1_PC_FVG_dd_04_01_2021.pdf

ZONAROSSA



SPORT

Sospese le attività nei centri sportivi

Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della  
propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma  
individuale

ZONAROSSA


