
Nuova OrdinanzaNuova Ordinanza
Ministero della saluteMinistero della salute

dell'8.01.2021dell'8.01.2021  
  

COVID-19COVID-19

In vigore dal 10 al 15 gennaioIn vigore dal 10 al 15 gennaio  

Comune di Canonica d'Adda



area rossa: (nessuna Regione).
area arancione: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Calabria e Sicilia;
area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia,
Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova
Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di

Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l'8 gennaio 2021.
Da lunedì 11 gennaio:

 Rimangono in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge
5 gennaio 2021, n. 1.

Cosa cambia 
dall'11 al 15 gennaio?

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/05/15G00005/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/05/15G00005/sg


Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00.
Spostamenti:  consentiti solo all'interno del proprio comune,
tranne che per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute
documentabili con l'autocertificazione e con deroga per i  comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, da cui è possibile spostarsi
nel raggio di 30 chilometri ma non verso i capoluoghi di provincia. 
Vendita al dettaglio: aperti tutti i negozi; centri commerciali
chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
Ristorazione:  consentiti solo l'asporto (fino alle ore 22) e la
consegna a domicilio (senza limiti di orario).
Servizi alla persona: aperti parrucchieri e centri estetici.
Attività sportiva e motoria: consentita solo all'aperto e
individualmente.

Misure restrittiveMisure restrittive
"zona arancione""zona arancione"

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf


Misure restrittiveMisure restrittive
"zona gialla""zona gialla"

Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00.
Spostamenti:  vietati tra regioni o province autonome
diverse, tranne che per "comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità o motivi di salute" documentabili con
l'autocertificazione.
Scuole superiori: attività didattica in presenza solo per Val
d'Aosta, Toscana e Abruzzo.
Vendita al dettaglio: aperti negozi e centri commerciali.
Ristorazione: bar e ristoranti restano aperti fino alle 18. Dalle
18 consentiti solo l'asporto (fino alle ore 22) e la consegna a
domicilio (senza limiti di orario).
Servizi alla persona: aperti parrucchieri e centri estetici.

Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta




