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DPCM. 3 NOVEMBRE 2020: NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 

 
 
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella tarda notte del 3 novembre il nuovo 
D.P.C.M. che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio 
contagio da Coronavirus alla quale appartiene ogni Regione. L’impianto del testo è rimasto 
quello emerso nelle bozze circolate nei giorni precedenti l’emanazione del Decreto, con la 
suddivisione del paese in tre aree (rossa, arancione, gialla) a seconda dello scenario di rischio. 
Attualmente l’Emilia Romagna è stata collocata in fascia gialla (ovvero quella con le misure 
meno restrittive), ma i dati saranno oggetto di continua verifica con possibilità di restrizioni più 
significative anche a livello territoriale. 
 
Le misure previste su tutto il territorio nazionale che si applicano in tutte le regioni a partire da 
quelle in ZONA GIALLA sono le seguenti: 
 

 Coprifuoco dalle 22 alle 5, durante il quale si potrà uscire solo per «comprovate 
esigenze» di lavoro e salute o altre urgenze. Sarà necessaria l’autocertificazione; 

 Trasporti pubblici: quota massima di riempimento al 50% della capienza massima; 
 Bar e ristoranti chiusi dalle 18; 
 Centri commerciali chiusi nei fine settimana; 
 Scuola: Didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori e le Università, fatta 

eccezione per i laboratori 
 Concorsi ed esami di abilitazione professionale sospesi, ad eccezione di quelli per il 

personale sanitario. 
 
I divieti per le regioni / aree in ZONA ARANCIONE sono i seguenti: 

 Spostamenti: divieto di ingresso ed uscita dai territori dichiarati zona arancione, se non 
per «comprovate esigenze» da dichiarare sempre con l’autocertificazione. Il divieto 
riguarda anche gli spostamenti tra Comuni all’interno della stessa zona arancione; 

 Bar e ristoranti chiusi al pubblico, con la possibilità di effettuare consegne a domicilio 
fino alle 22; 

 
I divieti per le regioni / aree in ZONA ROSSA sono i seguenti: 

 Spostamenti: divieto di ingresso ed uscita dalle zone rosse e di spostamenti all’interno 
delle stesse se non per «comprovate esigenze». Per ogni spostamento è necessaria 
l’autocertificazione, compreso «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza»; 

 Attività commerciali: chiusura di tutte le attività non essenziali. Restano aperte quelle 
legate ai servizi alla persona, quindi parrucchieri ed estetisti, così come edicole, 
alimentari, tabaccai, farmacie e parafarmacie; 

 Scuola: Didattica a distanza a partire dagli studenti di seconda media 
 Sport: vengono sospese tutte le attività sportive anche se svolte all’aperto. Resta 

consentito fare sport nei pressi della propria abitazione, all’aperto e avendo cura di 
mantenere sempre la distanza interpersonale. 
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Il testo completo del D.P.C.M. 03 novembre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di 
seguito: 

 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf 

 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf 
 
il modello di autocertificazione editabile da utilizzarsi ,ove previsto, per gli spostamenti è 
invece scaricabile al link seguente: 

 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-
10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf 

 
 
Dott. Federico Marangoni 

  0544/280214 (diretto) 

  
347/0972662 

 

marangoni@confimiromagna.it 

 


