EMERGENZA CORONAVIRUS
IN VALLE D'AOSTA

LE PRINCIPALI MISURE IN VIGORE
DAL 24 DICEMBRE 2020 AL
6 GENNAIO 2021
Si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 18
dicembre 2020, n.172 e dall'ordinanza del Presidente della
Regione autonoma Valle d'Aosta del 23 dicembre 2020
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per saperne di più
www.celva.it/covid-2019/
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DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 6
GENNAIO 2021
SPOSTAMENTI
NEI GIORNI IN AREA ROSSA E ARANCIONE
È

CONSENTITO

lo spostamento nei Comuni vicini in

caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi
È

CONSENTITO,

nel limite di due persone (oltre a

minori di 14 anni e persone disabili o non
autosufficienti) lo spostamento verso una sola
abitazione privata, ubicata nella Regione, una sola
volta al giorno
Sono

CONSENTITI

gli spostamenti di un nucleo

familiare convivente verso le seconde case all’interno
della Regione
Gli spostamenti consentiti si intendono tra le ore 5.00 e
le ore 22.00
Resta sempre

CONSENTITO

il rientro presso residenza,

domicilio o abitazione
Per ogni spostamento è necessario munirsi di
Autodichiarazione (tranne ove espressamente indicato)

NEI SOLI GIORNI IN AREA ROSSA
VIETATI tutti

gli altri spostamenti (anche all’interno del

Comune), salvo che per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e di
studio
Il giorno 1 gennaio 2021 il

DIVIETO

di spostamento è

prolungato fino alle ore 7.00

NEI SOLI GIORNI IN AREA ARANCIONE
CONSENTITI

gli spostamenti sull’intero territorio

regionale, senza autocertificazione

VIETATI

gli spostamenti tra Regioni, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità
o motivi di salute

RISTORAZIONE
NEI GIORNI IN AREA ROSSA E ARANCIONE
CHIUSI gli

esercizi di ristorazione e somministrazione

CONSENTITI l’asporto

(fino alle ore 22.00) e la

consegna a domicilio

CONSENTITE

le attività delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale, anche in favore di
imprese titolari di appalti di lavori in cantieri situati nel
territorio regionale

CONSENTITE

le attività di ristorazione all’interno delle

strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati. Dalle ore
18.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1 gennaio
2021 è consentito solo il servizio in camera

per saperne di più
www.celva.it/covid-2019/
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ESERCIZI COMMERCIALI
NEI GIORNI IN AREA ROSSA
APERTE

le attività di vendita di generi alimentari, le

edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie e le
attività di vendita di generi di prima necessità (di cui
all’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente della
Regione del 23 dicembre 2020)

APERTI

parrucchieri, barbieri e lavanderie

CHIUSI centri
CHIUSI

estetici e estetiste

i mercati, salvo le attività di vendita di generi

alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

NEI GIORNI IN AREA ARANCIONE
APERTE

tutte le attività di commercio al dettaglio, fino

alle ore 21.00

APERTI i mercati
APERTE le attività

di servizi alla persona

ATTIVITÀ SPORTIVA
NEI GIORNI IN AREA ROSSA
CONSENTITO

svolgere attività motoria in prossimità

della propria abitazione

CONSENTITO

svolgere attività sportiva in forma

individuale o con congiunti all’interno del proprio
Comune, al di fuori delle vie principali dei centri
abitati, su strade e percorsi secondari e sentieri
segnalati ad altitudine inferiore ai 2200 metri

NEI GIORNI IN AREA ARANCIONE
CONSENTITO

svolgere attività sportiva o attività

motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e
parchi pubblici
L’attività sportiva all’aperto è

CONSENTITA

anche

presso impianti sportivi, centri e circoli sportivi,
comprese le piste di sci nordico, con interdizione
dell’uso di spogliatoi

CONSENTITE

la pratica dello sci nordico, l’attività

di escursionismo con ciaspole su percorsi tracciati e la
pratica dello sci alpinismo al di fuori dei comprensori
sciistici e con accompagnamento di guida alpina o
maestro di sci

CONSENTITA

l’attività venatoria

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

