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Prot. n. 145/2020 

Venezia, 04/12/2020 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

del 3 DICEMBRE 2020  
 

Si comunica che in data 03 Dicembre 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio, 
recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19»”  
 

 
Art. 1) – ZONA GIALLA  
 

- Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle 
ore 7:00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati  da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute.  
 

- Ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al  
6  gennaio  2021  è  vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e in uscita 
tra i territori di diverse regioni o province  autonome,  e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 
e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi  gli  spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque 
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti 
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 
dicembre 2020 e  del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si  applicano i predetti 
divieti. 
 

- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle 
ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo 
con servizio in camera. 
 

Le disposizioni attinenti agli esercizi commerciali sono modificate nel seguente modo:  
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati 
e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi 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; fino  al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi 
commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00. 
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art. 2) ZONA ARANCIONE  

Nel caso delle ulteriori misure di contenimento relative ad uno scenario di tipo 3 e con un livello di 
rischio alto, le prescrizioni introdotte dal DPCM sono le seguenti: 

– E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da queste zone, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
È comunque consentito lo spostamento per lo svolgimento di didattica nei limiti in cui è 
consentita, è consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza. È 
comunque consentito il transito di detti territori per raggiungere altri territori non soggetti a 
restrizioni o nei casi consentiti dal presente DPCM. 

– È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
studio o per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. 

– Sono sospese le attività di ristorazione, resta consentita la consegna a domicilio e fino alle 22:00 
l'attività di vendita per asporto con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. 

Art. 3) ZONA ROSSA  

Questo articolo introduce le seguenti ulteriori misure di restrizione per le attività rientranti in zona 
rossa con scenario di massima gravità e rischio alto scenario tipo 4:  

– E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da queste zone, nonché all’interno dei 
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito lo spostamento per 
lo svolgimento di didattica nei limiti in cui è consentita, è consentito il rientro presso la propria 
abitazione, domicilio o residenza. È comunque consentito il transito di detti territori per 
raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nei casi consentiti dal presente DPCM. 

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23. 

– Sono sospese le attività di ristorazione, resta consentita la consegna a domicilio e fino alle 22:00 
l'attività di vendita per asporto con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. 

– Sono sospese le attività di servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. 

Non vi sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto dal DPCM del 03 Novembre 2020.  
 
In accordo all’art. 5 del DPCM, si diffondono le misure di prevenzione di cui all’allegato n. 19. 

Le misure previste nel DPCM si applicano dal 4 Dicembre 2020 e restano applicabili fino al 15 
Gennaio 2021. 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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Allegato n. 19 

 

Misure igienico-sanitarie 

 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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