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  Zona arancione Territorio Nazionale 
Mobilità Evitare spostamenti in entrata e 

in uscita se non per comprovate 
esigenze lavorative o per motivi 
di salute. È consentito il rientro. 

Limitare gli spostamenti ai casi 
strettamente necessari. 

Persone con sintomi 
influenzali o fragili 

Problemi respiratori o febbre è 
fortemente raccomandato di 
rimanere a casa e contattare il 
proprio medico curante. 

Problemi respiratori o febbre è 
fortemente raccomandato di 
rimanere a casa e contattare il 
proprio medico curante. Vale 
anche per anziani e soggetti 
affetti da altre patologie. 

Persone in quarantena Divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione. 

Divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione. 

Attività didattica Sospesa se non a distanza, , 
tranne che per le 
specializzazione/tirocini 
professioni sanitarie. 

Sospesa fino al 15 marzo se non 
a distanza, tranne che per le 
specializzazioni/tirocini 
professioni sanitarie. 

Concorsi Sospesi se non a distanza se 
non per il personale sanitario. 

Procedibili ma con rispetto delle 
misure di distanza di un metro. 

Congedi personale sanitario Sospeso. Sospeso. 
Modalità di lavoro Si raccomanda di promuovere 

ferie e congedi. Si raccomanda 
la modalità smart working anche 
se non prevista da accordi 
individuali. 
Meeting a distanza o comunque 
garantendo la distanza di 
sicurezza. 

Si raccomanda di promuovere 
ferie e congedi. Si raccomanda 
la modalità smart working anche 
se non prevista da accordi 
individuali. 
Meeting a distanza o comunque 
garantendo la distanza di 
sicurezza. 

Eventi, manifestazioni, fiere Sospesi. Sospese. In particolar modo 
quelle che coinvolgono il 
personale sanitario. 

Attività commerciali Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 
alle 18 con rispetto distanza di 
sicurezza. 
Chiusi musei, teatri, pub, 
discoteche e locali assimilabili. 
Aperte le altre attività 
commerciali ma con rispetto 
distanza di sicurezza. 
Medie e grandi strutture di 
vendita chiuse nel weekend. 
Palestre, terme, piscine chiuse. 

Bar e ristoranti aperti rispettando 
la distanza di sicurezza. 
  
Chiusi musei, teatri, pub, 
discoteche e locali assimilabili. 
Aperte le altre attività 
commerciali ma con rispetto 
distanza di sicurezza. 
  
  
Palestre, terme, piscine aperte 
ma con rispetto distanza di 
sicurezza 

 


