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Vietata la circolazione dalle 22 alle 5, salvo
motivi di lavoro, salute o necessità con
autocertificazione
Raccomandazione a non spostarsi negli
orari del giorno se non per comprovate
necessità

Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi
e prefestivi, ad eccezione di farmacie,
parafarmacie, alimentari, tabaccai ed
edicole

Didattica a distanza per le scuole superiori,
fatta eccezione per studenti con disabilità e
in caso di laboratori
Didattica in presenza per servizi e scuole
dell'infanzia, primarie e medie con obbligo
della mascherina al di sopra dei 6 anni 
Università con didattica in presenza per
matricole e laboratori 

Chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie e
gelaterie alle 18. Non sono consentite più di
4 persone a tavolo, salvo non siano tutte
conviventi

Chiuse piscine e palestre. Aperti i centri
sportivi

E' vivamente consigliato il lavoro agile dove
non ci siano necessità indifferibili di
presenza

E' vivamente sconsigliato andare a trovare
persone non conviventi

Vietata la circolazione dalle 22 alle 5, salvo
motivi di lavoro, salute o necessità con
autocertificazione
Raccomandazione a non spostarsi negli orari del
giorno se non per comprovate necessità

Vietati gli spostamenti tra Regioni e tra Comuni
salvo per motivi di lavoro, studio, salute o
comprovata necessità 
Raccomandazione a evitare spostamenti non
necessari anche all'interno del proprio comune 

Chiusi 7 giorni su 7 bar e ristoranti. Asporto
consentito fino alle 22 e nessuna restrizione per
le consegne

Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi o
prefestivi, ad eccezione di farmacie,
parafarmacie, alimentari, tabaccai ed edicole

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta
eccezione per studenti con disabilità e in caso di
laboratori
Didattica in presenza per servizi e scuole
dell'infanzia, primarie e medie con obbligo della
mascherina al di sopra dei 6 anni. Chiuse
università salvo alcune attività per matricole e
laboratori

Possibilità di fare individualmente attività
motoria o sportiva all'aperto

Fortemente raccomandato il lavoro agile dove
non ci siano necessità indifferibili di presenza

Vietato ogni spostamento in qualsiasi orario
salvo che per comprovate necessità

Chiusi 7 giorni su 7 bar e ristoranti. Asporto
consentito fino alle 22 e nessuna restrizione
per le consegne

Chiusi gli esercizi commerciali ed i mercati
fatta eccezione di supermercati, negozi
alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai,
lavanderie, barbieri e parrucchieri

Chiusi i circoli sportivi. E' consentita l'attività
motoria solo all'aperto in forma individuale
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Didattica a distanza per la scuola secondaria di
secondo grado, per la II° e III° media
Didattica in presenza per servizi e scuole per
l'infanzia, elementari e I° media con obbligo di
mascherina al di sopra dei 6 anni
Chiuse università salvo specifiche eccezioni

Le PPAA limitano la presenza del personale nei
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le
attività indifferibili. Il personale non in presenza
presta attività in modalità lavorativa agile

Fortemente raccomandato il lavoro agile dove
non ci siano necessità indifferibili di presenza
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