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Circolare di approfondimento n. 02 del 05 gennaio 2021 

EMERGENZA SANITARIA 
NUOVE MISURE RESTRITTIVE  

DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021 
(comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 88 del 05.01.2021) 

 

È stato approvato la scorsa notte dal Consiglio dei Ministri un decreto legge (non ancora pubblicato 

ma anticipato da comunicato stampa) che prolunga alcune misure restrittive post festività natalizie. 

Le seguenti regole saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio compresi, in attesa del nuovo DPCM 

che dal 16 gennaio dovrebbe dividere l’Italia in zone di diverso colore, corrispondenti alle fasce di 

rischio epidemiologico. 

DAL GIORNO 7 AL 15 GENNAIO COMPRESI (ESCLUSI IL 9 e 10) 
 
COPRIFUOCO 
Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. 
 
DIVIETO DI SPOSTAMENTO 
Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome 
diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o 
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra 
regione o provincia autonoma.  
 
Per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio, continueranno inoltre ad 
applicarsi le altre misure previste dal citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e dalle 
ordinanze emanate successivamente, quindi: 
 
SETTORE RISTORAZIONE 
Per ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, tranne nei giorni 9 
e 10 gennaio, sarà consentito: 
 

 Servizio/consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18, per un massimo di 4 
persone (oltre le 4 persone solo se tutti conviventi); 

 La consegna presso il domicilio del cliente senza limitazioni di orario; 
 L’asporto fino alle ore 22; 
 È consentita senza limitazioni di orario la ristorazione negli alberghi e altre 

strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi soggiornano. 
 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Nessuna restrizione. 
 
SERVIZI ALLA PERSONA  
Per centri estetici e parrucchieri nessuna restrizione. 
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NEI GIORNI 9 E 10 GENNAIO 
 
Applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta 
“zona arancione” (art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, 
negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 
30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di 
provincia. 
 
COPRIFUOCO 
Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. 
 
SETTORE RISTORAZIONE 
Per ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, è previsto: 
 

 VIETATO il servizio/consumo al tavolo; 
 CONSENTITO la consegna presso il domicilio del cliente senza limitazioni di 

orario; 
 CONSENTITO l’asporto fino alle ore 22; 
 È consentita senza limitazioni di orario la ristorazione negli alberghi e altre 

strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi soggiornano. 
 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Nei centri commerciali restano chiusi 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). 
 
SERVIZI ALLA PERSONA  
Per centri estetici e parrucchieri nessuna restrizione. 
 

 

 

 

         Festini Fabrizio 

                                                                                        f.festini@eusebiassociati.it  
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