
 

 

 
COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2020 
- REGOLE VALIDE IN TUTTA ITALIA DURANTE LE FESTIVITA’- 

 
Con il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” sono state introdotte le nuove norme e 
deroghe in vista del Natale, del Capodanno e dell'Epifania; tali misure si sommano a quelle già 
previste dall'ultimo Dpcm, del 3 dicembre scorso. 
Il testo del D.L. 172/2020 si compone di 3 articoli che regolamentano gli spostamenti, le persone che è 
possibile invitare a casa, gli spostamenti e le regole per ristoranti e bar. 
Di fatto ci saranno attività che resteranno chiuse ed altre che invece saranno aperte anche nei giorni in 
cui l'Italia sarà in zona rossa; le giornate decise dal Governo sono 10 da "bollino rosso" e sono il 24, 
25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Le giornate da “bollino arancione” sono invece 4 e sono 
il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. 
L'elenco delle attività che rimarranno aperte è quello inserito negli allegati 23 e 24 al DPCM del 6 
novembre scorso; si tratta in sintesi dei supermercati, ipermercati, discount a tabacchi, latterie, 
alimentari, da parrucchieri e barbieri a ferramenta e negozi di computer, edicole, librerie, cartolerie, 
negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi, farmacie, parafarmacie, profumerie, fiorai, 
lavanderie, tintorie, POMPE FUNEBRI, negozi per animali. 
Le attività che rimarranno chiuse sono i bar, ristoranti (con asporto consentito sino alle ore 22) e tutti 
gli altri negozi al dettaglio non inseriti negli allegati tra i quali anche musei, mostre, teatri, cinema, 
palestre, piscine, sale giochi, scommesse e sale bingo. 

Per comprendere meglio le regole introdotte per le prossime festività alleghiamo scheda riassuntiva: 

   GLI SPOSTAMENTI NEL PERIODO NATALIZIO 

LE CLASSIFICAZIONI DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
Lunedì 21/12/2020 Martedì 22 /12/2020 Mercoledì 23/12/2020 Giovedì 24/12/2020 

Venerdì 25/12/2020 Sabato 26/12/2020 Domenica 27/12/2020 Lunedì 28/12/2020 

Martedì 29/12/2020 Mercoledì 30/12/2020 Giovedì 31/12/2020 Venerdì 1/1/2021 

Sabato 2/1/2021 Domenica 3/1/2021 Lunedì 4/1/2021 Martedì 5/1/2021 

Mercoledì 6/1/2021  

LE REGOLE DEL DPCM 

Dal.21/12/2020 al 6/1/2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni e vige il “coprifuoco” dalle 22:00 alle 05:00  

Regole per i giorni 

ARANCIONI 

Sono consentiti gli spostamenti ma solo all’interno del proprio comune, nonché dai 
piccoli comuni (fino a 5000 abitanti) in un raggio di 30km, senza poter andare nei 
Comuni capoluoghi di provincia. 

Regole per i giorni  

ROSSI 

Sono consentite le visite a parenti e amici una sola volta al giorno, tra le ore 05:00 
e 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella Regione e nei limiti di 2 persone 
che possono essere accompagnate da minori di 14 anni o da persone disabili o 
non autosufficienti conviventi con loro. Restano consentiti gli spostamenti per 
motivi di lavoro, necessità o salute. E’ consentita l’attività motoria presso la propria 
abitazione. 

https://www.corriere.it/politica/20_dicembre_04/nuovo-dpcm-3-dicembre-bozza-definitiva-b24e5bc6-35ba-11eb-bd9c-afff1b18009e.shtml


 

 

Copia del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 è scaricabile dal sito della FENIOF a questo 
indirizzo: 

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/gazzetta-ufficiale-dl181220_compressed.pdf 
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