
MISURE ANTI-COVID 19 PER FASCIA CROMATICA:  
ZONA BIANCA, GIALLA, ARANCIONE E ROSSA  

 

ZONA BIANCA 

CIRCOLAZIONE E SPOSTAMENTI 

Nessuna limitazione, anche oraria, alla circolazione e agli spostamenti sul territorio. 

TABACCHERIE 

Apertura consentita nei consueti orari.  Il green pass è richiesto solo se si utilizzano gli apparecchi da gioco o 

si consuma al tavolo nell’eventuale bar o ristorante presenti in tabaccheria. 

L’attività delle tabaccherie nei centri commerciali è consentita. 

SALE GIOCHI, SCOMMESSE E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO 

L’attività di sale giochi e scommesse, comprese anche le slot ed i corner scommesse nei bar/tabacchi, è 

consentita (salvo diverse disposizioni locali) nel rispetto delle linee guida e previa esibizione del green pass 

per l’accesso.  

ALTRI GIOCHI 

L’attività di raccolta dei giochi numerici a quota fissa, a totalizzatore nazionale, delle lotterie nazionali e quelle 

ad estrazione differita (G&V) sono consentite senza esibizione del green pass da parte della clientela. 

RISTORAZIONE 

La ristorazione e la consumazione (in piedi o al tavolo) è consentita sia al chiuso che all’aperto. Nessun tetto 

massimo è richiesto per il numero dei commensali ai tavoli. In ogni caso, va rispettato il distanziamento 

(almeno 1 mt) per evitare assembramenti e l’obbligo di indossare la mascherina per gli spostamenti 

all’interno del locale.   

Obbligo di esibizione del green pass per la consumazione al tavolo al chiuso. La consumazione al bancone e 

all’aperto restano invece consentite senza il green pass. 

La ristorazione con asporto è sempre consentita così come il servizio di consegna a domicilio (e senza limiti 

orari). 

 Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante 

situate lungo le autostrade, itinerari europei E45 E55, negli ospedali, aeroporti, porti e interporti. 

ZONA GIALLA 

CIRCOLAZIONE E SPOSTAMENTI 

Nessuna limitazione, anche oraria, alla circolazione e agli spostamenti sul territorio. 

TABACCHERIE 

L’apertura delle tabaccherie è consentita nei consueti orari. Il green pass è richiesto solo se si utilizzano gli 

apparecchi da gioco o si consuma al tavolo nell’eventuale bar o ristorante presenti in tabaccheria. 

L’attività delle tabaccherie site presso i centri commerciali è consentita nei consueti orari di apertura della 

stessa e del centro commerciale che resta aperto anche nei giorni festivi e prefestivi. 



 

 

SALE GIOCHI, SCOMMESSE E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO  

L’attività di sale giochi e scommesse, comprese anche le slot ed i corner scommesse nei bar/tabacchi, è 

consentita (salvo diverse disposizioni locali) nel rispetto delle linee guida e previa esibizione del green pass 

per l’accesso. 

ALTRI GIOCHI 

L’attività di raccolta dei giochi numerici a quota fissa, a totalizzatore nazionale, delle lotterie nazionali e quelle 

ad estrazione differita (G&V) sono consentite (salvo diverse disposizioni locali) senza esibizione del green 

pass da parte della clientela. 

RISTORAZIONE 

La ristorazione e la consumazione (in piedi o al tavolo) è consentita sia al chiuso che all’aperto. Il numero 

consentito dei commensali ai tavoli, sia all’interno che all’esterno dei locali, è sino a quattro, salvo che siano 

tutti conviventi. In ogni caso, va rispettato il distanziamento (almeno 1 mt) per evitare assembramenti e con 

l’obbligo di indossare la mascherina per gli spostamenti all’interno del locale. 

Obbligo di esibizione del green pass per la consumazione al tavolo al chiuso. La consumazione al bancone e 

all’aperto sono consentite senza il green pass. 

La ristorazione con asporto è sempre consentita così come il servizio di consegna a domicilio (e senza limiti 

orari). 

Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 

carburante situate lungo le autostrade, itinerari europei E45 E55, negli ospedali, aeroporti, porti e interporti. 

ZONA ARANCIONE 

CIRCOLAZIONE E SPOSTAMENTI 

La circolazione e gli spostamenti sono consentiti con limitazione oraria: dalle ore 5.00 alle 22.00.  

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona 

arancione sono consentiti ai soggetti muniti del green pass o che abbiano comprovate esigenze lavorative, 

situazioni di necessità o motivi di salute, oppure rientrino presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

TABACCHERIE 

L’apertura delle tabaccherie è consentita. 

L’apertura delle tabaccherie site nei centri commerciali (che restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi) è 

consentita, anche nel caso di chiusura festiva e prefestiva del centro commerciale e salvo diverse disposizioni 

locali. 

SALE GIOCHI, SCOMMESSE E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO  

Non è consentita l’attività delle sale giochi e scommesse, compreso il funzionamento di slot e corner 

scommesse nei bar/tabacchi. 

 

 



ALTRI GIOCHI 

L’attività di raccolta dei giochi numerici a quota fissa, a totalizzatore nazionale, delle lotterie nazionali e quelle 

ad estrazione differita (G&V) sono consentite (salvo diverse disposizioni locali) senza esibizione del green 

pass da parte della clientela. 

RISTORAZIONE 

Sospese tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e consumazione. 

La ristorazione con asporto è consentita dalle 5 alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze.  

Per le attività quali bar, pub, birrerie, caffetterie ed esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.3) l’asporto 

è consentito fino alle 18. Le enoteche e vinerie posso effettuare l’asporto anche dopo le 18. 

 il servizio di consegna a domicilio è consentito senza limiti di orario. 

Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, itinerari europei E45 E55, negli ospedali, aeroporti, porti 

e interporti. 

ZONA ROSSA 

CIRCOLAZIONE E SPOSTAMENTI 

La circolazione e gli spostamenti sono consentiti con limitazione oraria: dalle ore 5.00 alle 22.00.  

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona 

rossa sono consentiti ai soggetti muniti del green pass, o che abbiano comprovate esigenze lavorative, 

situazioni di necessità o motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

TABACCHERIE 

L’apertura delle tabaccherie è consentita.  

L’apertura delle tabaccherie site nei centri commerciali (che restano invece chiusi tutti i giorni) è consentita 

salvo diverse disposizioni locali. 

 SALE GIOCHI, SCOMMESSE E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO  

Non è consentita l’attività delle sale giochi e scommesse, compreso il funzionamento di slot e corner 

scommesse nei bar/tabacchi.  

ALTRI GIOCHI 

L’attività di raccolta dei giochi numerici a quota fissa, a totalizzatore nazionale, delle lotterie nazionali e quelle 

ad estrazione differita (G&V) sono consentite (salvo diverse disposizioni locali) senza esibizione del green 

pass da parte della clientela. 

RISTORAZIONE 

Tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese. 

La ristorazione con asporto è consentita dalle 5 alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze.  



Per le attività quali bar, pub, birrerie, caffetterie ed esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.3) l’asporto 

è consentito fino alle 18. Le enoteche e vinerie posso effettuare asporto anche dopo le 18. 

Il servizio di consegna a domicilio è consentito senza limiti di orario. 

Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, itinerari europei E45 E55, negli ospedali, aeroporti, porti 

e interporti. 


