
 
Città di Morbegno 

𝗟𝗢𝗠𝗕𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔 DA DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
 
La Regione Lombardia - per Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sulla base dei nuovi 
Decreto Legge e DPCM emanati questa settimana dal Governo - ricadrà da domenica nella c.d. 
zona rossa. 
 

Il DPCM prevede anzitutto che, per quanto riguarda gli spostamenti, almeno fino al 15 febbraio 
2021 non ci si potrà spostare fra regioni, anche se considerate aree gialle, a meno di comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta sempre consentito il 
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 
 
Queste le principali regole e misure specifiche per la zona rossa. 
 
𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 

Sono vietati tutti gli spostamenti ed i movimenti fuori casa propria dalle 22 alle 5, salvo 
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oltre che per far rientro 
presso residenza, domicilio o dimora. 

È consentito lo spostamento verso abitazioni private una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, 
verso una sola abitazione che si trova nello stesso Comune - o nel raggio di 30 km per abitanti di 
Comuni con meno di 5mila abitanti - e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già 
conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle 
persone disabili o non autosufficienti conviventi. 
	
𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗢 

Sono sospese le attività di ristoranti e bar. Domicilio ed asporto sono consentiti fino alle 22; 
vietato però l’asporto per bar ed enoteche dopo le 18. 

I negozi sono chiusi, tranne quelli di generi alimentari e in generale di beni di prima necessità. 

Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona, tranne parrucchieri, barbieri, 
lavanderie ed onoranze funebri. 
	
𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗘 

Lezione in presenza per scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno di scuola secondaria 
di primo grado. 

Lezione in DAD per secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado e per tutte le 
scuole secondarie di secondo grado. 

Ordinanze regionali e comunali possono prevedere misure ulteriormente restrittive. 
	
𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗘 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 

È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione e attività sportiva 
all’aperto e in forma individuale. 

Sono sospese le attività dei centri sportivi, anche all’aperto; così come rimangono sospese le 
attività di palestre e piscine. 

Rimangono sospese le attività di musei, cinema e teatri. 
	
 


