Italia zona arancione per il 9 e 10 gennaio: cosa si prevede. Le info utili
di redazione

Sabato 9 e domenica 10 gennaio l’Italia sarà tutta in zona arancione. Così come ha
deciso il Consiglio dei Ministri.
Allo stato attuale nei giorni arancioni gli spostamenti sono liberi all’interno del proprio
comune, dalle 5 alle 22, così come le visite, mantenendo lo stesso principio e un
massimo di due persone non conviventi in visita per abitazione.
Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti al di fuori dei comuni con meno di
5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (anche in un’altra Regione), ma non nei
capoluoghi di provincia.
L’autocertificazione è necessaria per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le
5 o per giustificare movimenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di
necessità, lavoro, salute.
Per praticità potrebbe essere utile uscire con una autocertificazione già compilata,
ma è possibile riempire il modulo durante i controlli eventuali eseguiti dalle forze
dell’ordine.
Consentita la riapertura dei negozi con orari fino alle 21, per evitare che i clienti si
concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece,
devono limitarsi all’asporto fino alle 22 e di consegna al domicilio.
È consentito svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della
propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con
l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa

solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. Le feste all’interno di locali
pubblici e privati sono sempre vietate.
Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000
euro, “eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante
l’utilizzo di un veicolo”.
Nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, dall’11 al 16 gennaio superiori a scuola almeno al
50%, Dad dal 7 al 9. TESTO
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Si può uscire dalla propria abitazione ma è vietato ogni spostamento in entrata
e in uscita dai comuni di residenza.
Una norma riguarda i comuni più piccoli: si potrà uscire dal territorio dei comuni
con meno di cinquemila abitanti entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà
però muovere per andare nei comuni capoluogo, anche se si trovano entro un
raggio di 30 chilometri.
I negozi possono restare aperti fino alle 21 ma sono sospese le attività dei
servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di
stazioni e aeroporti.

TUTTE LE FAQ
Nuovo decreto Covid-19 approvato: elementari e medie riaprono il 7 gennaio, superiori
(al 50%) l’11 gennaio. Weekend in zona arancione
( da www.orizzontescuola.it )

