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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 16 gennaio 2021. 
 
Oggetto: Misure di prevenzione dal contagio da Covid19 - D.L. n. 2 del 14.1.2021 e DPCM 14.1.2020 in 

vigore dal 16 gennaio 2021. 
 
 
Spett.li Clienti, 
il Governo ha annunciato nella tarda sera del 13.12.2020 ulteriori limitazioni alle attività economiche ed allo 
svolgimento della vita in ambito sociale finalizzate alla prevenzione dal contagio da Covid19. 
  
Innanzitutto lo stato emergenziale è prorogato al 30.4.2021.  
 
Vengono inoltre introdotto misure aggiuntive e integrative ai precedenti decreti (DPCM del 3.12.2020 e DL 
172/2020, DECRETO-LEGGE 5.1.2021, n. 1) comportanti nuovi obblighi e divieti. Più sotto se ne offre una 
sintesi, rinviando per le altre restrizioni alle precedenti NL ed al materiale allegato.   
 

Dal 16.1 al 15.2.2021 vigerà il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalle diverse Regioni (salve 

le consuete necessità e urgenze) anche tra Regioni “gialle”.   

 

Dal 16.1 al 5.3.2021 sono istituite nuove restrizioni nelle zone gialle, arancioni e rosse.   

Nelle zone gialle, arancioni e rosse permane il divieto di ogni spostamento rispettivamente fuori dalla regione 

(tutti), dal comune (zone arancioni) e anche all’interno dello stesso comune (zone rosse) diversi da quello di 

residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, 

per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio 

comune (zone arancioni e rosse). Vige però una eccezione (valida in tutte le zone prescindendo dal colore). 

Saranno infatti consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 

Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia (anche nelle zone rosse, pur tenuto conto che in queste 

zone non è possibile neppure spostarsi all’interno del comune, se non per comprovate esigenze). 

 

Visite a parenti ed amici. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, 

a parenti e amici non conviventi. Infatti, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, 

ubicata nella medesima regione (zone gialle) o nello stesso comune (zone arancioni e rosse), una sola volta al 

giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si 

esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. 

 

Ristorazione zone gialle, arancioni e rosse. Salvo che nelle zone gialle (ove la ristorazione e il consumo nei 

locali secondo le regole fissate è possibile sino alle 18.00), sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra 



 

 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con 

divieto di consumazione sul posto (nelle zone gialle divieto dopo le 18, nelle altre zone sempre vietato). Per i 

soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri 

esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è 

consentito esclusivamente fino alle 18.  

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI 

Zone gialle e arancioni. Confermata la chiusura dei centri commerciali è prevista nelle giornate festive e 

prefestive, tranne per i negozi ritenuti essenziali (alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, ecc.) interni 

ai centri. Gli altri esercizi commerciali rimangono aperti.  

Zone rosse. Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio salvo quelle considerate di prima necessità 

e/o già individuate in passato (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri 

e barbieri ma sono chiusi i centri estetici). 

 

CULTURA E SVAGO. Nelle zone gialle, riaprono i Musei dal lunedì al venerdì a condizione che detti luoghi 

garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. 

Cinema e teatri restano chiusi 

 

Tra le novità, l'istituzione di una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario 

di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 

50 casi ogni 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree 

gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. 

 

PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA. Viene disposta la proroga dei termini in materia di permessi 

di soggiorno in scadenza al 31.12.2020 al 30.4.2021.  
 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 
Labour Consulting Srltp 


