Natale 22020, le Faq
F sul nu
uovo deccreto: cossa si può fare?
on il quale ha
h ridefinitoo le regole in
i vigore
Il governno ha varatoo due giornii fa un decrreto legge co
durante le festività di Natale
N
, Capodanno
C
ed Epifan
nia per co
ontrastare laa pandemia di Covid19 in Italiaa. Vista la taanta confusiione
inn merito e lee molteplici domande ppervenutemii sulle variee
limitazionii di spostaamento, ho fatto una riiepilogo dellle prevision
ni del decretto, cercando
o di
rispondere alle domannde più frrequenti.
Cosa posso fare in «zona rossa» E q
quando sca
atta
Si tratta di uno dei duee punti fond
damentali ddel decreto. Nei
N giorni 24,
2 25, 26, 227 e 31 diceembre
2020, e neii giorni 1, 2,
2 3, 5 e 6 geennaio 20211, tutta Italiaa sarà in «zo
ona rossa». Cosa si pottrà fare?
non si pootrà andare nei bar e neei ristoranti (si può preendere cibo da asporto ffino alle 22, e ordinaree
a domicilioo)
si potrà andare soloo in alcuni negozi
n
al detttaglio (queelli inclusi in
n questo eleenco)
si potrà uuscire di caasa per fare una passegggiata (con laa mascherin
na, in prossiimità della propria
p
abitazione)) e per fare attività sporrtiva (da solli: una corsaa, un giro in
n bici)
non si pootrà uscire di
d casa se non per ragiooni di salutee, lavoro o necessità
n
(ooltre alle attiività
sportiva e m
motoria apppena citate),, ma con unn’eccezione importante. Sarà infattti possibile uscire di
casa per anndare in visiita nelle abiitazioni di pparenti e am
mici, pur se rispettando
r
rregole precise
.
Eccole: le ppersone chee si spostano
o non possoono essere più
p di , olltre ai loro ffigli minori di 14 anni
o persone ddisabili o noon autosuffiicienti convviventi; lo «spostamento verso le aabitazioni prrivate è
consentito volta solla al giorno in un arco ttemporale compreso
c
fra le ore 5 e le ore 22», quindi è
obbligatoriio rispettaree il coprifuo
oco (che a C
Capodanno è esteso fino
o alle 7); si può andare «verso
sola abitazzione» per giorno,
g
e queesta deve esssere «ubicaata nella meedesima regiione»: per fare
f un
esempio, cchi fosse anddato a Natalle a pranzo a casa dei nonni,
n
non potrà
p
andaree la sera stessa a cena
dai cugini.
Cosa posso fare in «zona arancione»
a
Quando scatta
Nei giorni 28, 29 e 300 dicembre 2020
2
e 4 gennnaio 2021, tutta Italiaa diventerà ««zona aranccione».
Cosa si puòò fare?
si può anndare nei neegozi, che sono
s
aperti ffino alle 21;
non si puuò andare inn bar e risto
oranti, che ssaranno chiu
usi (ma si pu
uò prenderee cibo da asp
porto fino
alle 22, e oordinare a doomicilio)
ci si potrrà muovere liberamentte all’internoo del Comu
une tra le 5 e le 22 (tra lle 7 e le 22 nel giorno
di Capodannno)
si potrà uuscire dal proprio
p
com
mune, rimaneendo all’interno della propria
p
regioone — oltree che per
motivi di laavoro, salutte o necessittà e urgenzaa, per altri due
d ordini di
d ragioni:
) quelle che consenttono di andare al massiimo in due persone unaa sola volta al giorno a trovare un
parente o uun amico
) è perm
messo spostaarsi dal prop
prio comunee se la popo
olazione non
n supera i 5..000 abitantti,
percorrenddo una distannza «non su
uperiore a 3 0 chilometrri dai relativ
vi comuni»: ma resta viietato
recarsi nel capoluogo di provincia.
Possoo uscire dall mio comune
Uscire dal proprio com
mune è, in linea generaale, vietato . Ci sono però,
p
come detto sopraa, alcune
importanti deroghe: olltre alla posssibilità di ffarlo per lav
voro, salute o necessità e urgenza, sono
consentiti ggli spostam
menti dai Com
muni con poopolazione non superio
ore a 5.000 abitanti il 28,
2 29, 30
dicembre e il 4 gennaiio. È possib
bile percorreere una distaanza «non superiore
s
a 330 chilomettri dai
relativi com
muni», ma è vietato recarsi nel ccapoluogo di
d provinciaa . Non soolo: si può andare
a
— al
massimo inn , e con un solo spo
ostamento all giorno — a trovare un
n parente o un amico, anche
a
fuori
comune (m
ma all’internno della prop
pria regionee). Nei giorn
ni 24, 25, 26, 27 e 31 ddicembre 20
020, e nei
giorni 1, 2,, 3, 5 e 6 geennaio 2021 vale solo qquesta secon
nda deroga, quella delloo spostamen
nto per
andare a faare visita ai parenti o ag
gli amici (coon le regolee esposte sopra: al masssimo in , non

includendoo minori, dissabili o perssone non auutosufficienti; al massim
mo con sppostamento
o per
giorno). Inn tutto questto periodo, sia
s nei giornni «rossi» siia in quelli «arancioni»
«
», si può ancche andare
in una secoonda casa dii proprietà, a patto che sia all’interrno della prropria regionne.
A Nattale posso andare
a
dai genitori, o dagli amicci?
Sì, è possibbile andare a trovare paarenti o amiici a Natale. Ma second
do le regolee esposte priima: non ci
si può andaare se la cassa dei genito
ori è fuori ddalla regionee; le person
ne che si spoostano non possono
p
essere più di , a menno che non portino conn loro figli minori
m
di 14
4 anni o perrsone disabili o non
uò muoveree verso so
ola casa al giorno
g
e risppettando glii orari del
autosufficiienti convivventi; ci si pu
coprifuocoo. Il rientro nell’abitazio
n
one dove si ha residenzza o domicilio è sempre
re consentito
o.
Possoo andare daal fidanzato
o, o dalla fiidanzata, a Natale
Sì: le regolle esposte qui
q sopra valgono anchee per fidanzzati o fidanzzate.
Possoo andare daal fidanzato
o o dalla fid
danzata, see si trova fu
uori dalla reegione
Le regole vvalide, in quuesto caso, restano
r
queelle dettate dal
d Dpcm deel 3 dicembbre 2020. Su
ul sito del
governo veenivano riasssunte così: «È sempre consentito il rientro neel Comune iin cui si ha la
residenza, il domicilioo o in cui si abita con c ontinuità o periodicità.. Ciò permeetterà, ad eseempio, il
ricongiunggimento di coppie
c
che sonoo lontane peer motivi di lavoro ma cche convivo
ono con
una certa fr
frequenza neella medesim
ma abitazioone».
Possoo tornare a casa nei giiorni «rossii»
Sì, il rientrro nella proppria abitazio
one — quuella dove si
s ha residen
nza o domiccilio — è seempre
permesso.
Possoo andare in una seconda casa
Sì, in tutto il periodo delle
d
feste natalizie
n
— fino al 6 geennaio — è possibile anndare in unaa seconda
casa : maa solo se è all’interno
a
della
d
regionee dove ci si trova.
Possoo uscire dall Comune per
p fare la sspesa
Sì: come ggià spiegato dal governo
o, fare la sppesa rientrra tra le cau
use che giusstificano lo
spostamentto fuori dal comune do
ove si abita sse il comun
ne contiguo al proprio hha punti ven
ndita
necessari aalle proprie esigenze, an
nche in term
mini di conv
venienza per il portafogglio
. Lo
spostamentto va semprre autocertifficato (qui iil modulo peer l’autocerrtificazione)).
Servee l'autocerttificazione
Durante i ggiorni «aranncioni» (28, 29 e 30 diccembre 2020 e 4 gennaaio 2021), l'aautocertificazione
serve per uuscire dal prroprio Comu
une: e questto, come deetto sopra, è possibile pper comprov
vate
esigenze laavorative, motivi
m
di salute e urgenzza. Servirà anche per spostarsi daii comuni co
on
popolazionne non superiore a 5milla abitanti e per andaree, all'interno
o della proprria regione, in una
seconda caasa o a trovaare amici e parenti
p
(conn le regole esposte
e
soprra). Il moduulo serve anche per
muoversi ddurante il cooprifuoco.
Durante i ggiorni «rosssi», il modullo serve aanche per muoversi
m
durrante la giorrnata all'interno del
proprio com
mune, oltre che per enttrare e uscirre dalla prop
pria città peer «comprovvate esigenzze
lavorative»», per «motiivi di salutee» e per «alttri motivi am
mmessi dallle vigenti noormative» (che
comprendoono la necesssità di accu
udire una peersona non autosufficie
a
ente il ritornno alla proprria
residenza).. Il modulo servirà anch
he per andaare in una seeconda casaa in regione o per andarre a trovare
amici e parrenti con le norme espo
oste sopra. C
Chi non ha una stampaante può scriivere
l’autocertifficazione a mano, ricalcando il moodello che trrova qui. See non si ha iil modulo con sé e si
viene ferm
mati dalle forrze dell’ord
dine
sarranno loro a compilarne uno: potraanno poi eseguire
verifiche pper controllaare la corretttezza di quaanto dichiarrato.

