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VIVERE E LAVORARE IN
ZONA ROSSA
Ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Salute, la Valle d'Aosta è stata
inserita nello scenario di tipo 4, con rischio alto

LE PRINCIPALI MISURE PREVISTE
1

SPOSTAMENTI
ATTENZIONE: NECESSARIA L'AUTODICHIARAZIONE PER GLI
SPOSTAMENTI
VIETATI tutti gli spostamenti (nel proprio Comune, da un Comune
all’altro e da una Regione all’altra), salvo che per esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

CONSENTITI gli

spostamenti (all'interno del proprio Comune e nei

Comuni vicini) necessari per usufruire dei servizi non sospesi

CONSENTITI gli

spostamenti necessari per assicurare lo

svolgimento della didattica in presenza

CONSENTITI gli

spostamenti per lo svolgimento di attività

necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su
superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati,
vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della
legna, anche al di fuori del Comune di residenza

CONSENTITI gli

spostamenti verso l’abitazione non di residenza o

di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, per
ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di
controllo

CONSENTITO il
CONSENTITO il

rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza
transito sul territorio per raggiungere altri territori

non soggetti a restrizioni

2

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL
DETTAGLIO
ATTENZIONE: l'accesso è consentito a 1 solo componente per
nucleo familiare; la presenza di accompagnatori è consentita
solo in relazione alle condizioni di età o psicofisiche
SOSPESE le attività, a eccezione della vendita di generi
alimentari e della vendita di generi di prima necessità (all. 23
al DPCM)
APERTI tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie

3

4

MERCATI
CHIUSI,

a eccezione delle rivendite di generi alimentari

SERVIZI DI RISTORAZIONE E
STRUTTURE RICETTIVE
SOSPESE

le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie…)

CONSENTITA la ristorazione con consegna a domicilio
CONSENTITA la ristorazione con asporto fino alle 22:00,

con

divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

APERTI gli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle

aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli
ospedali e aeroporti

APERTE le

strutture ricettive, nel rispetto dei protocolli e linee guida

vigenti. All’interno è consentita, senza limiti di orario, la ristorazione
per i soli clienti alloggiati

CONSENTITE le

attività delle mense e del catering continuativo su

base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di
lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri
situati nel territorio regionale

per saperne di più
www.celva.it/covid-2019
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5 ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA
SOSPESE le

attività di palestre, piscine, centri natatori, centri

benessere, centri termali

SOSPESI tutti

gli eventi e le competizioni sportive salvo quelli

riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e CIP

CONSENTITA l’attività

sportiva esclusivamente all’aperto, in forma

individuale o con congiunti, all’interno del territorio del proprio
Comune (su strade e percorsi secondari e sentieri segnalati, fino a
2200 metri e senza spostamenti intermedi in automobile)
Non è consentito svolgere attività sportiva nei centri e circoli
all'aperto

CONSENTITA l’attività

motoria individuale all'interno del territorio

del proprio Comune, nel rispetto della distanza di 1 metro e con
obbligo di indossare la mascherina

CONSENTITA l’attività

di allenamento per le guide alpine su tutto il

territorio regionale, anche per allenamenti di coppia nel rispetto
della distanza interpersonale di 2 metri oppure, qualora non
possibile, indossando la mascherina

VIETATA l’attività

venatoria

6 SCUOLE E FORMAZIONE
IN PRESENZA:

servizi educativi per l’infanzia (nido, tate familiari,

spazi gioco…), scuole per l’infanzia (materna), primaria
(elementare), primo anno secondaria 1° grado (prima media)

IN PRESENZA:

possibil

e per l’utilizzo di laboratori,

solo per i

percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio di Istruzione e
Formazione professionale e di Istruzione professionale, in ambito
industriale, artigianale, alberghiero e agricolo

ATTENZIONE: OBBLIGO DI MASCHERINA, SALVO PER I BAMBINI
SOTTO I 6 ANNI
A DISTANZA: secondo e terzo anno secondaria 1° grado (seconda
e terza media), secondarie di 2° grado (superiori)

A DISTANZA

la frequenza delle attività formative e curricolari delle

Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica

A DISTANZA i

7

corsi di formazione pubblici e privati

SERVIZI ALLA PERSONA
APERTI barbieri

e parrucchieri, lavanderie (anche industriali),

tintorie e altri indicati nell’allegato 24 al DPCM

CHIUSI tutti

gli altri (come i centri estetici o i servizi di toelettatura

per animali)

8

PUBBLICO IMPIEGO
LIMITARE la presenza del personale nei luoghi di lavoro pubblici
(solo per attività indifferibili e che richiedono necessariamente la
presenza)

LAVORO AGILE per il personale non in presenza
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPCM 3 novembre 2020
(disposizioni valide dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020)

Circolare del Ministro della Salute del 4 novembre 2020
(produce effetti dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni)

Ordinanza del Presidente della Regione autonoma
Valle d’Aosta del 6 novembre 2020
(disposizioni valide dal 7 fino al 20 novembre 2020)

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

