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 Padova, 4 novembre 2020  

Spett.li Clienti  
 
 
 
 
 

Circolare n.  33/2020  
 
 

Oggetto: NUOVO D.P.C.M. “RESTRIZIONI E MISURE FINO AL 03/12/2020” 
 

 

 

Gentili Clienti,  

questa notte è stato sottoscritto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce 

un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio del Covid-19 alla quale 

appartiene ogni Regione. In sostanza l’Italia sarà divisa in tre aree (rossa, arancione e verde) a 

seconda dello scenario di rischio. Entro questa sera verranno stabilite le zone per ogni Regione, che 

potranno cambiare in futuro con Decreto del Ministro della Salute, in accordo con la Regione interessata, 

a seconda dell’andamento di alcuni indici di misura della pandemia.  

Il Decreto sarà in vigore da domani 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.  

Queste, in sintesi, le nuove misure introdotte (salvo possibili modifiche dell’ultim’ora):  

 

ZONE VERDI 

 

- coprifuoco (cioè divieto di circolazione, se non per comprovate esigenze di lavoro o di salute) dalle 

22.00 alle 5.00;  

- chiusura delle medie e grandi strutture di vendita (supermercati, ipermercati, ecc.) nelle giornate 

festive e prefestive, tranne per le farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole;  

- chiusura di mostre e musei;  

- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo laboratori in presenza;  

- attività in presenza per le altre scuole, ma con uso obbligatorio delle mascherine;  

- contingentamento al 50% dei trasporti pubblici locali e regionali.  
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ZONE ARANCIONI 

 

Oltre alle restrizioni delle zone verdi, vigono anche le seguenti:  

- divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, salvo comprovate esigenze 

di lavoro, salute o studio;  

- divieto di spostamento in entrate e in uscita dal territorio regionale, salvo comprovate esigenze;  

- chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, restando consentito solo il servizio d’asporto 

fino alle 22.00 e la consegna a domicilio.  

 

ZONE ROSSE 

 

Oltre alle restrizioni delle zone verdi e arancioni, vigono anche le seguenti:  

- divieto di spostamento in generale se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o 

per accompagnare i figli a scuola;  

- chiusura di tutti i negozi, tranne per le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, 

parafarmacie, edicole, tabaccai, barbieri, parrucchieri e lavanderie; restano aperte tutte le altre attività 

produttive che però, se possibile, dovranno incentivare al massimo lo smart working;  

- sospensione delle attività sportive anche nei centri sportivi all’aperto;  

- possibilità di fare attività motoria all’aperto solo individualmente, solo in prossimità della propria 

abitazione e con obbligo di mascherina;  

- didattica a distanza anche per le seconde e terze medie.  

 

 

Per conoscenza la Regione Veneto è in bilico tra la zona verde e quella arancione.  

 

Ricordiamo che con il precedente decreto 28.10.2020, n. 137, sono già state limitate alle 18.00 le attività 

di bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc. e nei giorni scorsi è stato approvato il decreto c.d. 

“ristoro” per chi ha subito tali limitazioni. Il Governo ha promesso che per le attività economiche che 

ricadranno nelle zone arancioni o rosse, emanerà un ulteriore decreto che conterrà misure risarcitorie 

come quelle che abbiamo già visto nei mesi scorsi.  

 

 

Restiamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

 

Cordiali saluti  

Studio SC&A 


