EMERGENZA CORONAVIRUS
IN VALLE D'AOSTA

LE NOVITÀ AI SENSI
DELL’ORDINANZA REGIONALE N. 552
DELL’11 DICEMBRE 2020
Disposizioni valide dal 12 al 20 dicembre

1

SPOSTAMENTI
ATTENZIONE: PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI AL DI FUORI
DEL PROPRIO COMUNE È NECESSARIO MUNIRSI DI
AUTODICHIARAZIONE
CONSENTITI gli

spostamenti tra Comuni per usufruire delle attività

produttive, industriali, artigianali, commerciali non sospese o per
svolgere attività consentite (sci nordico, ciaspole, sci alpinismo con
guida alpina o maestro di sci, attività sportiva presso centri sportivi
all’aperto, attività venatoria)
Restano

CONSENTITI gli

spostamenti per l’allenamento o le attività

consentite di guide alpine o operatori delle unità cinofile del SAV e
gli spostamenti per l’autoconsumo di generi alimentari su superfici
agricole di limitate dimensioni, la conduzione di allevamenti e il
taglio della legna
Restano

VIETATI gli

spostamenti tra Regioni e gli spostamenti tra

Comuni (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio
motivi di salute o situazioni di necessità)
Tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo gli spostamenti sono

VIETATI anche

all'interno del proprio Comune (salvo che per

comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di
necessità)

2 RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

SOSPESE fino

al 15 dicembre le attività dei servizi di ristorazione

(bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…)

CONSENTITA dal

16 dicembre, dalle 5:00 alle 18:00, l’attività dei

servizi di ristorazione, esclusivamente con servizio al tavolo e con
divieto di servizio al banco, con un massimo di 4 persone per tavolo
(salvo che si tratti di conviventi)
Resta sempre

CONSENTITA la

consegna a domicilio o la ristorazione

con asporto fino alle 22:00

3 ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA
CONSENTITA la

pratica dello sci alpinismo, al di fuori dei comprensori

sciistici e con accompagnamento di guida alpina o maestro di sci

CONSENTITE

escursioni con le ciaspole, su sentieri e percorsi

tracciati, e la pratica dello sci nordico anche per gli amatori

CONSENTITA

l’attività venatoria, secondo quanto stabilito dalla

normativa di settore

4 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POSSIBILE l'utilizzo

dei laboratori per le scuole di 2° grado e da

parte di organismi di formazione professionale di per un monte
massimo orario di dieci moduli per laboratorio e per classe,
esclusivamente per i moduli didattici afferenti agli indirizzi di studio
presenti nell’istruzione e formazione professionale

CONSENTITO lo

svolgimento di attività e corsi ad indirizzo musicale,

limitatamente alle lezioni individuali

per saperne di più
www.celva.it/covid-2019/

