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Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? 
 
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far 
visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha 
la residenza. 
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: 

• nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà 
possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso 
altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite 
massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno 
comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse 
persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con 
loro convivono; 

• nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 
5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche 
andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni 
sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in 
un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 
e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano 
potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali 
le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non 
autosufficienti che con loro convivono; 

• sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un 
Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km 
dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il 
divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile 
anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. 
 
 
Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per 
tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il 
ristorante? 
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e 
gialla. 
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni 
previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che 
ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i 
giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni. 
In particolare: 

• nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 
2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” 
(si veda l’apposita sezione FAQ); 
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• negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il 
territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita 
sezione FAQ). 
 
 
 
 
 
 
 

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di 
ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In 
quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e 
gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, 
e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque 
avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione 
svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo 
associativo? La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi 
include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e 
bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività 
subordinata e collaterale rispetto alla attività principale. 
È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal 
Comune in cui si trova il punto vendita? Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori 
dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative. 
Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? 
Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area 
arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 
alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli 
spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni 
di necessità o motivi di salute. 
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, 
ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, 
motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel 
proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono 
tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). 
Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti 
verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche 
esigenze o necessità. 
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il 
proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al 
proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di 
punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, 
che dovranno essere autocertificati. 
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Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il 
proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al 
proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di 
punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, 
che dovranno essere autocertificati. 
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di 
ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In 
quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e 
gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, 
e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque 
avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti 
alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al 
loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande 
all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da 
parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad 
acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del 
contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità 
dei locali. 
Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di 
prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi 
rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi 
nel predetto allegato? No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, 
comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi 

non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi 
in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti 
beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia 
possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è 
consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo 
o festivo. 
Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che 
vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè 
quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono 
temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite 
effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a 
domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che 
per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. 
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. 
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti 
personali a distanza inferiore a un metro. 
 


