PILLOLE DI SICUREZZA
DL NATALE 2020 GOVERNO: NUOVA STRETTA ANTI-COVID
ANTI COVID PER LE FESTIVITA’
Domande? – Risposte!
Spostamenti c’è una deroga nei piccoli comuni.
Quando e come ci si può muovere?
Dal 21 al 23 Dicembre sono vietati tutti gli spostamenti tra le regioni italiane, ma sono permessi quelli tra comuni e provincie arancioni è proibito
proibi uscire dal
proprio comune di residenza e nei giorni rossi non è consentito nemmeno muoversi dentro lo stesso comune.
Sono previste eccezioni?
In regime di zona rossa sarà comunque possibile spostarsi all’interno del proprio comune per acquistare beni necessari: fare la spesa, andare in farmacia oppure
in edicola.
Sono previste eccezioni?
E’ sempre permesso muoversi per motivi di lavoro, salute necessità (compilando l’apposita autodichiarazione). Inoltre è sempre consentito il rientro alla propria
residenza o domicilio.
Quali sono le condizioni di necessità?
Per esempio assistere una persona non autosufficiente, come un bambino piccolo
piccolo o un anziano. Oppure prestare assistenza a un disabile.
E chi abita nei comuni con meno di 5 mila abitanti?
Solo nei giorni arancioni queste persone potranno recarsi in un altro a patto di restare entro i 30 km di distanza e al di fuori
fu dei capoluoghi di provincia.
Il coprifuoco è confermato?
Si, per l’intero periodo oggetto dell’ultimo decreto resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Il coprifuoco può essere violato ma soltanto
per motivi di lavoro, salute o documentata necessità.
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Si può andare nelle seconde case ma solo in regione.
Si può andare nelle seconde case?
Fino al 23 dicembre sono aperti tutti i negozi. I giorni rossi restano in funzione solo gli esercizi considerati essenziali:
Anche il 24-25 dicembre o a Capodanno?
Si, il governo è intervenuto per chiarire questo aspetto. Si possono raggiungere le seconde case per tutto il periodo natalizio
nataliz dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Esistono eccezioni per uscire dalla Regione?
Solo per motivi di comprovata necessità, per
er esempio se la seconda casa necessitasse di un intervento urgente.

Shopping a singhiozzo fino a gennaio.
gennaio
Quando è possibile fare acquisti?
Fino al 23 dicembre sono aperti tutti i negozi. Nei giorni rossi restano in funzione solo gli esercizi considerati essenziali: alimentari, farmacie, parafarmacie,
tabaccherie, edicole, lavanderie, barbieri e parrucchieri.
Negli altri giorni?
Nelle date arancioni riaprono anche le attività “non essenziali”
E dal 7 gennaio?
Al momento è previsto che riapra tutto, ma il governo
overno dovrà esprimersi avendo valutato l’evolversi della pandemia.

Fino a due ospiti per le visite a parenti e amici.
Quando sono permesse le visite ai parenti?
Nei giorni gialli sarà possibile recarsi da amici e parenti senza particolari limiti, sempre che
che questi vivano nella stessa regione.
E dal 24 dicembre al 6 gennaio?
Nei giorni arancioni le visite sono consentite ma soltanto all’interno dello stesso comune. Nei giorni rossi in teoria le visite
vis sono sempre vietate.
Esiste una deroga?
Si, per tutto ill periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio (indipendentemente dal colore arancione o rosso) il governo ha deciso di consentire
consen
le visite a casa a
un massimo di due persone per volta. L’incontro dovrà avvenire all’interno della regione, una sola volta al
al giorno (non è possibile far visita a più nuclei
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famigliari lo stesso giorno) e dovrà svolgersi tra le 5 del mattino e le 22 in modo da non violare il coprifuoco.
I bambini possono prendere parte alla visita?
Si, come spiegato in precedenza il numero massimo
imo di partecipanti per ogni visita è stato fissato a due. Ma gli adulti possono unirsi i figli fino a 14 anni (senza
un limite numerico ) oltre alle persone disabili e/o non autosufficienti.
Quando sarà possibile organizzare una visita casalinga senza limiti di persone?
Allo stato attuale e salvo nuove indicazioni del governo a partire del 7 gennaio quando scadranno le regole natalizie. Fino al
a 15 gennaio però è previsto il 3
coprifuoco dalle ore 22 alle 5.

Pranzi e cene bisogna essere pochi e distanti
Sono consentiti pranzi e cene al ristorante?
Dal 24 dicembre al 6 gennaio no.
A casa?
Si, ma oltre al nucleo famigliare sono ammessi solo due adulti (amici o parenti) più eventuali figli (under 14), persone non autosufficienti e/o disabili.
Ci sono regole da seguire?
Gli esperti invitano a mantenere il distanziamento e a indossare la mascherina quando non si è a tavola.
Differenze tra natale e capodanno?
No, valgono le stesse regole.

Dalla vigila chiudono bar e ristoranti
Bar e ristoranti sono aperti al pubblico?
Fino al 23 dicembre si, con orario di chiusura fissato alle 18.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio cosa accade?
In questo periodo non si potrà consumare nei locali e nemmeno nei dehors
de
(spazi adibiti all’esterno).
Asporto e consegne a domicilio?
Per tuttoo il periodo restano valide le modalità già sperimentate nei mesi scorsi. Asporto consentito fino alle 22, consegne a domicilio
domicil senza restrizioni.
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Chi rientra dall’estero deve fare la quarantena?
Si può viaggiare all’estero?
Si, chi decide di farlo deve seguire le regole introdotte dal Dpcm del 3 dicembre scorso.
Quali sono?
Fino al 15 gennaio per rientrare da uno dei 27 paesi europei è necessario essersi sottoposti a un tampone 48 ore precedenti. Ma dal 21 dicembre, e fino al 6 4
gennaio, entra in vigore un’ulteriore
n’ulteriore stretta: tutti coloro che tornano da un viaggio all’estero dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni.

Attività fisica consentita ma solo dentro il comune
E’ possibile fare sport nel periodo natalizio?
Restano chiuse palestre, piscine e vietati tutti gli sport di contatto (escluso il professionismo). Per l’attività fisica individuale le regole cambiano
cambia tra zona rossa e
arancione.
Cosa si può fare in zona arancione?
Sono consentite l’attività motoria (una passeggiata) o l’attività sportiva (corsa, bici) all’interno del proprio comune.
E in zona rossa?
Attività motoria solo vicino a casa e attività sportiva in forma individuale e rigorosamente nel proprio comune.

Tutte le messe confermate anticipata quella di natale
Nel periodo
riodo natalizio sono previste celebrazioni religiose in presenza?
Si, sia nei giorni arancioni che in quelli rossi.
Cosa serve per partecipare?
Basterà l’autocertificazione e il rispetto delle norme sul distanziamento.
Quali sono le novità introdotte per il natale?
Nel rispetto del coprifuoco le celebrazioni (compresa quella del 24 dicembre) dovranno concludersi entro le ore 22. Per questo
quest motivo sono stati anticipati tutti
gli orari di inizio.
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