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DL LIMITAZIONI SPOSTAMENTI
DPCM NATALE
IN BREVE TUTTE LE NUOVE MISURE SU SPOSTAMENTI, RICONGIUNTIMENTI, SCUOLE 
SECONDE CASE, IMPIANTI DA SCI, BAR, RISTORANTI, NEGOZI, VIAGGI, COPRIFUOCO
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IL DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE 2020, N. 158
“DECRETO SPOSTAMENTI” ENTRA IN VIGORE 

DAL 3 DICEMBRE 2020 FINO AL 6 GENNAIO 2021

IL DPCM 3 DICEMBRE 2020
“DPCM NATALE” ENTRA IN VIGORE 

DAL 4 DICEMBRE 2020 FINO AL 15 GENNAIO

FAI CLICK QUI 
PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE 

FAI CLICK QUI 
PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE 
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VIETATO SPOSTARSI TRA REGIONI
È vietato spostarsi tra regioni dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 anche se 
sono in zona gialla. Il provvedimento prevede lo stop anche da o per le province 
autonome di Trento e Bolzano. A quel punto

● Ci si può spostare per tornare nei luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

● Restano valide le eccezioni per motivi di necessità, salute o lavoro.
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VIETATO SPOSTARSI TRA COMUNI
A NATALE E CAPODANNO
È vietato spostarsi tra Comuni il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021. 

● Ci si può spostare per tornare nei luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

● Restano valide le eccezioni per motivi di necessità, salute o lavoro.
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SECONDE CASE SOLO NELLA 
PROPRIA REGIONE, MA NON A NATALE
● Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è possibile raggiungere le seconde case solo nella 

propria regione.

● Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 è vietato raggiungere le seconde case fuori 
dal proprio Comune, anche all’interno della stessa regione. 

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1607087613786000&usg=AOvVaw1imdLTY57Mn3QQgUk4sGDb


www.avvisopubblico.it

● Dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei 27 Paesi della Ue, c’è l’obbligo, prima di partire per 
l’Italia, di fare il tampone e presentarlo all’arrivo: se è negativo, si può entrare senza dover 
fare la quarantena.

● Chi arriva da un paese extra-Schengen dovrà comunque fare la quarantena.
● Tutti coloro che andranno all'estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio, al rientro 

dovranno sottoporsi alla quarantena. 

QUARANTENA PER CHI
RIENTRA DALL’ESTERO
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EVENTUALI MISURE PIÙ RIGIDE
ANCHE CON LIVELLI DI RISCHIO
MENO ELEVATI
Nel periodo tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, i DPCM possono prevedere 
misure più restrittive su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla 
classificazione in livelli di rischio e di scenario.
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COPRIFUOCO PIÙ LUNGO 
A CAPODANNO
Restano valide le misure di coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo per 
tutto il periodo natalizio. In quella fascia oraria è vietato spostarsi.

A Capodanno viene esteso il coprifuoco: dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 fino alle 7.00 
del 1° gennaio 2021.
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NEGOZI
I negozi restano aperti fino alle 21 dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.

CENTRI COMMERCIALI
Dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli 
esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie 
commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi 
assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi 
alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole".
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SCUOLA
● Il 75 per cento degli studenti torna sui banchi di scuola dal 7 gennaio 2021. 

● Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali.
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IMPIANTI DA SCI CHIUSI A NATALE
Gli impianti sciistici sono chiusi dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, agli sciatori 
amatoriali, con misure anti assembramento. 

SOSPESE LE CROCIERE
Sospesi i servizi da crociera dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. Il provvedimento 
riguarda sia navi passeggeri di bandiera italiana, sia le navi passeggeri di bandiera estera in 
ingresso nei porti italiani, anche ai fini di sosta inoperosa.
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BAR E RISTORANTI APERTI
IN ZONA GIALLA
● Bar, ristoranti e pizzerie sono sempre aperti a pranzo in zona gialla, anche a Natale e Santo 

Stefano. 

● Sono aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto in zona arancione e rossa.

● La consegna a domicilio sarà sempre possibile.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1607087613976000&usg=AOvVaw3RS6xCTnLScJqku4IM_9Ts


www.avvisopubblico.it

ALBERGHI APERTI
MA NIENTE CENONE A CAPODANNO
● Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia ma il 31 dicembre sera non si potranno 

organizzare veglioni e cene. 

● La sera del 31 dicembre 2020 i ristoranti degli alberghi chiudono alle 18. La cena è 
permessa solo con servizio in camera.
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RACCOMANDAZIONI SUL CENONE
Non ci sono obblighi sulle cene a casa, ma il Governo raccomanda fortemente di non ricevere 
persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni, in cui i festeggiamenti diventano più 
intensi.
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PARTE IL PIANO CASHLESS
Per sostenere le attività commerciali in sofferenza, il Governo ha deciso di avviare il piano Italia 
cashless: un extra cashback di Natale. 

Fino al 31 dicembre ci sarà un rimborso del 10% (fino a 150 euro a persona, non a famiglia) per 
tutte le spese effettuate con carte o app.

PIANO ITALIA CASHLESS
FAI CLICK QUI PER SAPERE

COME FUNZIONA
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