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Circolare di approfondimento n. 127 del 13 novembre  2020 

EMERGENZA SANITARIA 
REGIONE MARCHE IN ZONA ARANCIONE 

ECCO LE PRINCIPALI RESTRIZIONI 

 
Il Ministro Speranza ha anticipato la comunicazione ufficiale (che dovrebbe essere firmata questa sera) 

rispetto alla variazione della fascia della nostra regione che passa da “gialla” ad ARANCIONE, con 
decorrenza da domenica 15 novembre e per 2 settimane (salvo novità dell’ultimo minuto!). 

Di seguito le principali restrizioni a spostamenti ed attività lavorative. 

 
DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE 

È vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. 

Vietati gli spostamenti in entrata ed uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro, salvo comprovati 

motivi di lavoro, studio, salute, necessità, da dimostrare con apposita “autocertificazione”. 

 
CHIUSURA SETTORE DELLA RISTORAZIONE 

Bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie e simili, saranno tenuti al 

rispetto delle seguenti regole: 

 
 Chiusura 7 giorni su 7 per somministrazione, servizio al tavolo, vendita – ad eccezione per 

mense e catering continuativo su base contrattuale; 

 Resta consentito l’asporto dalle ore 5 alle 22 (merce confezionata) e con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio; 

 Sempre consentita, senza limitazioni di orario, la consegna al domicilio del cliente; 

 Sempre consentito il servizio di ristorazione negli alberghi ma limitatamente agli ospiti che vi 

alloggiano; 

 Sempre consentita la ristorazione nelle aree di servizio delle autostrade, aeroporti e ospedali. 

 
ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Nei centri commerciali restano chiusi, nei giorni festivi e prefestivi,  i negozi tranne gli alimentari, le farmacie 

e parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. 
Nessuna limitazione al commercio in negozi “di vicinato” (per intenderci, quelli esterni da centri 

commerciali). 

 
SCUOLA 

Salvo restrizioni più stringenti previste localmente, le scuole per l’infanzia, elementari e medie restano 

aperte. E’ prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e l’Università.  

 
PASSEGGIATE E SPORT 

Nessuna limitazione per passeggiate e sport all’aria aperta, purchè dalle ore 5 alle 22 e rispettando il 
distanziamento sociale. Restano chiuse palestre e piscine. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SERVIZI, PROFESSIONI 

Nessuna limitazione allo svolgimento delle predette attività. 

 
         Festini Fabrizio 
           f.festini@eusebiassociati.it  
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