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Nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 
 

Secondo il nuovo DPCM siglato dal presidente del consiglio dei ministri e l’ordinanza del 
Ministero della Salute, regione Lombardia è stata classificata zona rossa ad alto rischio. 

Queste le principali disposizioni per la nostra Regione: 

▶SPOSTAMENTI: 

È vietato ogni spostamento nel proprio Comune e fuori di esso, salvo che per spostamenti 
motivati e comprovate esigenze quali: motivi di lavoro, di istruzione (dove consentita in 
presenza), di salute, di urgenza. È sempre necessario giustificare gli spostamenti con il 
modulo di autocertificazione. 

▶ATTIVITÀ COMMERCIALI: 

Sono chiusi tutti negozi ad eccezione di supermercati, negozi alimentari, farmacie e beni di 
necessità. Sono chiusi i mercati non alimentari. Sono chiusi sale gioco, bingo, sale bingo. 

✅Restano aperte farmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie,parrucchieri e Barbieri. 

▶RISTORAZIONE E BAR: 

Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e 
del catering.  

✅Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e asporto fino alle 22, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

▶SCUOLA: 

È prevista la sola didattica a distanza per le classi seconda e terza media e per le scuole 
superiori e università.  

✅È invece consentita la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, primaria e prima 
media. 

▶SPORT: 



 

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e 
le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sono chiuse le palestre  

✅È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e 
nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È 
consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale. 

▶BIBLIOTECHE E MUSEI: 

Sono sospese le attività di musei, mostre e delle biblioteche. Sono chiusi i teatri e i cinema. 

▶TRASPORTI PUBBLICI: 

Trasporti pubblici con capienza massima del 50%. 

 

 


