prefestivo
e Epifania

5-6

Bar, ristoranti e negozi chiusi
tranne che per l'asporto ma
si può uscire (in coppia) dal
proprio comune per raggiungere
parenti e amici. Ci si può muovere
una volta al giorno.
Serve l'autocertificazione

LE NUOVE REGOLE
Ogni giorno
permane
il coprifuoco
ore 22.00

7-8

week end

9-10

Fascia rossa
Fascia gialla rafforzata
(non si esce dalle regioni)

ore 05.00

Fascia arancione

Riaprono bar e ristoranti fino alle
18 con molte limitazioni.
Ci si può muovere senza
l'autocertificazione ma non si
possono superare i confini
della propria regione

Regole più restrittive,
regioni in fascia arancione
se l’Rt supera quota 1
e non più 1,25. Da 1,25 in sù
si entra in fascia rossa

Bar e ristoranti chiusi tranne che
per l'asporto. Negozi aperti. Si può
andare nella seconda casa ma
solo nella propria regione. Fuori
dal proprio Comune si possono
andare a trovare amici e parenti
muovendosi una sola volta al
giorno. Serve l'autocertificazione

Entrano in vigore regole nuove
e più severe. Le Regioni possono
finire in fascia arancione con un indice
Rt superiore a 1 e non più a 1,25. Il
superamento di questa
soglia fa scattare la fascia rossa.
Tutta
In ogni caso niente viaggi
l'Italia torna
fuori della propria Regione
in fascia
se non per necessità
arancione ad
eccezione delle
regioni in "rossa".
Negozi chiusi
e bar e ristoranti operativi
solo per l'asporto. Serve
l'autocertificazione

Italia in fascia arancione ad
eccezione delle Regioni
eventualmente "rosse".
Seconde case raggiungibili
solo se si trovano
nella propria regione

30-31

Restrizioni sulla base del colore
della Regione nella quale si abita.
Resta il divieto di suoerare i confini
regionali ad eccezione delle
deroghe

11-15

week end

week end

Tornano le regole diversificate a
seconda della fascia nella quale si
trova la propria Regione. In ogni
caso è sempre vietato
oltrepassare i confini regionali se
non per le deroghe previste

16-17

Italia in fascia
arancione ad
eccezione delle
Regioni "rosse".
Seconde case
raggiungibili solo se
si trovano nella propria
regione

25-29

week end

23-24
18-22

L’Ego-Hub

