PILLOLE DI SICUREZZA
Cosa posso fare il 2 Gennaio
Cosa posso fare oggi, 2 gennaio?” È questa la domanda che anche oggi si pongono molti italiani, alla
luce dei numerosi divieti, regole, FAQ, deroghe imposti dal Governo per mezzo di vari Dpcm e in
ultimo il decreto Natale.
La pandemia di coronavirus ha costretto il Governo ad adottare numerosi provvedimenti per contenere
la diffusione del Covid-19, ma spesso i cittadini si trovano in confusione sulle regole da seguire.
L’Italia è ancora in zona rossa, per alti due interi giorni.

Cosa posso fare oggi, 2 gennaio?
L’Italia ancora in zona rossa in questo primo sabato del 2021. Attività limitate e spostamenti molto
ristretti anche oggi, 2 gennaio, valutato come prefestivo e quindi da tenere sotto controllo.
Il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è in vigore, così come le chiusure dei negozi che non
vendono generi di prima necessità. Non si può nemmeno prendere un caffè al bar o mangiare al
ristorante, visto che questi esercizi possono operare solo asporto e consegne a domicilio.
Resta attiva anche la regola di poter andare a casa di amici e parenti, una volta al giorno, in due
persone e con figli minori di 14 anni o con persone non autosufficienti.
Ogni deroga a tali divieto è possibile solo per motivi di salute, necessità e lavoro, con
autocertificazione.
Dunque, riassumendo cosa posso fare oggi, 2 gennaio?
•

andare a fare acquisti nei supermercati (anche fuori dal mio Comune di residenza) con
autocertificazione,

•

fare attività fisica all’aperto o fare una passeggiata nei dintorni della mia abitazione,

•

andare dal parrucchiere o dal barbiere,

•

effettuare l‘asporto di cibi o bevande da ristoranti o pizzerie fino alle ore 22,

•

fare visita ad amici o parenti fuori dal mio Comune, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore
22, in un massimo di 2 persone (al netto dei ragazzi con meno di 14 anni),

•

fare volontariato,

•

andare in Chiesa.

2 Gennaio Cosa Posso Fare.

1

PILLOLE DI SICUREZZA
Cosa, invece, non si può fare oggi?
•

spostarsi in una Regione diversa da quella di residenza o spostarsi all’interno o all’esterno del
proprio Comune senza un giustificato motivo,

•

organizzare feste private,

•

andare al bar, ristorante o pizzeria,

•

andare a fare shopping nei negozi o nei centri commerciali,

•

uscire durante l’orario di coprifuoco (ad eccezione di motivi di lavoro, salute o necessità).

Attualmente sono stati emanati - e risultano in corso di validità - il Dpcm del 3 novembre 2020, valido
a partire dal 6 novembre, che suddivide l’Italia in fasce di rischio (la zona arancione, la zona gialla e la
zona rossa) e introduce regole generali da seguire per limitare la diffusione del contagio. Inoltre,
accanto al Dpcm successivo - quello del 3 dicembre - è stato emanato un decreto sugli spostamenti che
regola i movimenti da e per l’estero, ma anche gli spostamenti tra Regioni e Comuni. Infine, il
Governo ha adottato anche il Decreto di Natale per introdurre nuove restrizioni valide per il periodo
delle feste.
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