
AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

 

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 05 GENNAIO 2021. 
 

In data 05 gennaio 2021 è stato adottato il Decreto Legge n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, che 
introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 
Espongo di seguito una sintesi delle principali misure. 

1. REGOLE GENERALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE NEL PERIODO 
TRAIL 7 E IL 15 GENNAIO 2021:  

 è previsto il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni 
o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.  

 è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case 
ubicate in altra regione o provincia autonoma; 

 dalle ore 22 alle ore 5 restano vietati tutti gli spostamenti. Ad eccezione 
di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o motivi di salute.  
 

2. ZONA GIALLA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I GIORNI 7 E 8 GENNAIO 
2021 
Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 è prevista l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, 
delle misure previste per la cosiddetta “zona gialla”, ovvero: 

a. sono consentiti sempre dalle ore 5 alle ore 22 gli spostamenti 
all’interno della propria regione; 

b. riaprono bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. dalle ore 
5 alle ore 18 (consentiti asporto fino alle ore 22 e consegne a 
domicilio senza restrizioni); 

c. sono aperti i negozi e i centri commerciali. 
 

3. ZONA ARANCIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I GIORNI 9 E 10 
GENNAIO 2021: 
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 è prevista l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, 
delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”, ovvero: 

d. sono consentiti sempre dalle ore 5 alle ore 22 gli spostamenti 
all’interno del proprio comune; 

e. sono comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 
chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti 
verso i capoluoghi di provincia; 

f. sono chiusi bar e ristoranti (consentiti asporto fino alle ore 22 e 
consegne a domicilio senza restrizioni); 

g. sono aperti i negozi, chiusi i centri commerciali ad eccezione di 
alcune categorie merceologiche. 

 

4. NUOVI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO. 



Il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali 
saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.  
 

5. SPOSTAMENTO DI 2 PERSONE VERSO UN’ABITAZIONE PRIVATA. 
Nei territori che saranno inseriti in zona “rossa” è prevista sino al 15 gennaio la 
possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso 
una sola abitazione privata in ambito comunale. Alla persona o alle due persone che 
si spostano potranno accompagnarsi 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 queste persone convivono.  
 

6. SCUOLE 
Il testo interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, 
per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.  
 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
 
 
San Colombano al Lambro, 07 gennaio 2021   
 
 

 
 

IL VICE SINDACO 
Giuseppina Gazzola 

 

 

 


