
Protezione naso e bocca 

(maschera ecc)

0–20 21–40 41–60 61–75 76–100

All’interno di luoghi chiusi e sui

mezzi di trasporto pubblici

In tutti i luoghi chiusi e in luoghi 

pubblici all’aperto indicati

In tutti i luoghi chiusi e in luoghi 

pubblici all’aperto indicati

In tutti i luoghi chiusi e in luoghi 

pubblici all’aperto indicati

In tutti i luoghi chiusi e in luoghi 

pubblici all’aperto indicati

Eventi di gruppo all’interno 

e all’esterno
500 persone all’esterno, 100 all’interno 100 persone all’esterno, 50 all’interno 50 all’esterno, 10 all’interno 6 persone 2 persone

Matrimoni, funerali, servizi 

religiosi

Massimo 100 persone Massimo 50 persone Massimo 30 persone Massimo 20 persone Massimo 15 persone

Visite presso i servizi 

ospedalieri e assistenziali Consentite solo con mezzi di 

protezione delle vie respiratorie 

(maschera ecc)

Restrizioni alle visite ai servizi sociali e 

alle strutture mediche

Divieto di visite all'interno di strutture di 

servizio sociale, salvo alcune eccezioni, 

restrizioni alle visite alle strutture 

mediche

Divieto di visite ovunque salvo alcune 

eccezioni

Divieto di visite ovunque salvo alcune 

eccezioni

Restrizioni al libero spostamento 

delle persone

No restrizioni No restrizioni No restrizioni
Coprifuoco notturno dalle ore 23 

alle ore 5

Coprifuoco notturno dalle ore 21 

alle ore 5

Restrizioni al funzionamento 

delle attività pubbliche e delle 

attività amministrative

No restrizioni Misure organizzative e di regime
Restrizioni sugli orari di ufficio. Misure 

organizzative e di regime.

Restrizioni sugli orari di ufficio. Misure 

organizzative e di regime

Limitazione dell’orario di ufficio al 

minimo necessario per il rispetto 

dell’agenda. Lavoro da casa.

Fornitura di servizi di 

alloggio
No restrizioni No restrizioni No restrizioni Restrizioni sugli alloggi Restrizioni sugli alloggi

Scuole

Insegnamento in presenza- asili, scuole 

primarie, scuole superiori, università. 

Misure organizzative a regime.

Insegnamento a distanza delle università 

della 3a età.

Insegnamento in presenza- asili, scuole 

primarie, scuole superiori, università. 

Misure organizzative a regime.

Insegnamento a distanza delle università 

della 3a età.

Insegnamento in presenza- asili nido, 

scuole speciali e 1 ° livello della scuola 

elementare. Insegnamento in presenza a 

rotazione (settimanale) - 2 ° livello di 

scuola elementare, scuola superiore e 

scuola superiore con eccezioni. 

Apprendimento a distanza universitario 

con eccezioni; 1 ° anno di insegnamento 

in presenza.

Insegnamento in presenza- asili nido, 

scuole speciali e 1 ° livello della scuola 

elementare. Insegnamento in presenza a 

rotazione (settimanale) - 2 ° grado della 

scuola elementare con eccezioni. 

Apprendimento a distanza - scuole 

superiori, scuole superiori e università con 

eccezioni.

Apprendimento a distanza a tutti i 

livelli eccetto asili nido, scuole 

speciali

e 1 ° e 2 ° anno di scuola 

elementare + casi specifici

Competizioni sportive

Spettatori totali: 1000 esterni / 500 

interni. Esterni: max.500 spettatori nel 

settore, max.

2 settori. All'interno: max.250 spettatori 

per settore, max.2 settori interni.

Spettatori totali: 500 esterni / 250 interni. 

Esterni: max.250 spettatori nel settore, 

max.

2 settori. All'interno: max.125 spettatori 

per settore, max.2 settori interni.

Competizioni professionistiche e 

amatoriali senza la presenza 

di spettatori

Competizioni professionali senza 

spettatori e in modalità specifica. 

Proibite gare amatoriali.

Competizioni professionali senza 

spettatori e in modalità specifica. 

Proibite gare amatoriali.

Sport come attività ricreativa

Consentito fare sport al chiuso e 

all'aperto. All'interno, un massimo di 2 

squadre sportive su un campo 

sportivo. Misure organizzative a 

regime.

Consentito fare sport al chiuso e 

all'aperto. All'interno, un massimo di 2 

squadre sportive su un campo 

sportivo. Misure organizzative a 

regime.

Campo sportivo al coperto solo per sport 

individuali fino a 10 persone. Consentito 

sport all'aperto, sempre solo 2 squadre / 

gruppi di gioco.

I campi sportivi al coperto sono chiusi. 

Consentito sport all'aperto, fino ad 

un massimo di 6 persone.

I campi sportivi al coperto sono chiusi. 

Consentito sport all'aperto, fino ad 

un massimo di 2 persone.

Piscine, centri benessere
Stesse regole degli altri eventi Stesse regole degli altri eventi Stesse regole degli altri eventi Chiuso, ad eccezione dei servizi 

sanitari

Chiuso, ad eccezione dei servizi 

sanitari

Cultura 

Spettatori seduti (totale esterno / interno: 

2000/1000): max.1000 spettatori nel 

settore, max.2 settori esterni / max.500 

spettatori nel settore, max.2 settori interni.

Spettatori in piedi (totale esterno / interno: 

1000/500): max.500 spettatori nel settore, 

max.2 settori esterni / max.250 spettatori nel 

settore, max.2 settori interni. Combinazione di 

spettatori seduti e in piedi max.

1000/500 persone.

Spettatori seduti (totale esterno / interno: 

1000/500): max.500 spettatori nel settore, 

max.2 settori esterni / max.250 spettatori 

nel settore, max.2 settori interni.

Spettatori in piedi (totale esterno / interno: 

500/250): max.250 spettatori nel settore, 

max.2 settori esterni / max.125 spettatori nel 

settore, max.2 settori interni. Combinazione di 

spettatori seduti e in piedi max.

500/250 persone.

Divieto presenza spettatori. Restrizioni 

organizzative e di regime delle persone 

presenti alle prove.

Divieto presenza spettatori. Restrizioni 

organizzative e di regime delle persone 

presenti alle prove.

Divieto di eventi culturali. Artisti 

professionisti in modalità 

specifica.

Musei, gallerie No restrizioni 50 % capacità 25 % capacità Chiuso Chiuso 

Castelli e palazzi, monumenti
Limitato il numero di persone -

gruppi fino a 50 

persone

Limitato il numero di persone -

gruppi fino a 30 

persone

Limitato il numero di persone -

gruppi fino a 10 

persone

Chiuso Chiuso 

Librerie Misure organizzative a regime

Limitazione del numero di persone (2 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime

Limitazione del numero di persone (1 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime

Solo l'emissione di prestiti di libri  

ordinati precedentemente e la loro 

restituzione attraverso la finestra di 

emissione

Solo emissione e restituzione di 

prestiti senza contatto 

tra persone

Giochi d’azzardo, casinò, 

centri scommesse

Chiusura degli stabilimenti tra le 24 e le 6. 

Solo ospiti a sedere. Misure organizzative 

a regime.

Chiusura degli stabilimenti tra le 22 e le 6. 

Solo ospiti a sedere massimo 6 per tavolo. 

Misure organizzative a regime.

Chiusura degli stabilimenti tra le 22 e le 6. 

Solo ospiti a sedere massimo 4 per 

tavolo. Ridotta capacità del locale al 50%. 

Misure organizzative a regime.

Chiuso Chiuso 

Servizi di ristorazione
Chiusura degli stabilimenti tra le 24 e le 6. 

Solo ospiti a sedere. Misure organizzative 

a regime.

Chiusura degli stabilimenti tra le 22 e le 6. 

Solo ospiti a sedere massimo 6 per 

tavolo. Misure organizzative a regime.

Chiusura degli stabilimenti tra le 22 e le 6. 

Solo ospiti a sedere massimo 4 per 

tavolo. Ridotta capacità del locale al 50%. 

Misure organizzative a regime.

Il ristorante ha solo una finestra di servizio 

utilizzabile fuori dal coprifuoco 

Il ristorante ha solo una finestra di servizio 

utilizzabile fuori dal coprifuoco 

Consumo di alcolici nei 

luoghi pubblici
No restrizioni No restrizioni No restrizioni Divieto consumazione Divieto consumazione

Supermercati 

Limitazione del numero di persone (4 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno.

Limitazione del numero di persone (2 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno. Limitazione 

dell'orario di apertura della ristorazione e 

degli angoli per bambini fino alle 22.

Limitazione del numero di persone (1 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno.

Limitazione delle zone pranzo solo alla 

finestra di erogazione, chiusura degli 

angoli per bambini.

Sono consentite solo la vendita di beni 

di prima necessità e di merce ordinata 

a distanza. Limitazione del numero di 

persone (1 persone per 15 m2 di area 

operativa), distanza di 2 m tra i clienti. 

Misure organizzative a regime. 

Gestione delle code all’esterno e 

all’interno. Aperto fuori dal coprifuoco. 

Chiuso domenica e festivi.

Sono consentite solo la vendita di beni 

di prima necessità e di merce ordinata 

a distanza. Limitazione del numero di 

persone (1 persone per 15 m2 di area 

operativa), distanza di 2 m tra i clienti. 

Misure organizzative a regime. 

Gestione delle code all’esterno e 

all’interno. Aperto fuori dal coprifuoco. 

Chiuso domenica e festivi.

Commercio al dettaglio

Limitazione del numero di persone (4 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno.

Limitazione del numero di persone (2 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno.

Limitazione del numero di persone (1 

persone per 15 m2 di area operativa), 

distanza di 2 m tra i clienti. Misure 

organizzative a regime. Gestione delle 

code all’esterno e all’interno.

Sono consentite solo la vendita di beni 

di prima necessità e di merce ordinata 

a distanza. Limitazione del numero di 

persone (1 persone per 15 m2 di area 

operativa), distanza di 2 m tra i clienti. 

Misure organizzative a regime. 

Gestione delle code all’esterno e 

all’interno. 

Aperto fuori dal coprifuoco. Chiuso 

domenica e festivi.

Sono consentite solo la vendita di beni 

di prima necessità e di merce ordinata 

a distanza. Limitazione del numero di 

persone (1 persone per 15 m2 di area 

operativa), distanza di 2 m tra i clienti. 

Misure organizzative a regime. 

Gestione delle code all’esterno e 

all’interno. 

Aperto fuori dal coprifuoco. Chiuso 

domenica e festivi.

Altri servizi fisici Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime Chiuso Chiuso 

Attività aziendali -

operazioni di produzione e 

magazzino

Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime
Misure organizzative a regime.

Raccomandato test covid.

Misure organizzative a regime.

Raccomandato test covid.

Misure organizzative a regime.

Raccomandato test covid.

Attività aziendali – uffici e 

altri servizi
Misure organizzative a regime Raccomandato il lavoro da caso.

Raccomandato il lavoro da casa e test covid. Lavoro da casa ovunque, dove possibile.

Raccomandato test covid.

Lavoro da casa ovunque, dove possibile.

Raccomandato test covid.

Spa Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime

Solo fornitura di servizi sanitari. Limitare 

il numero di pazienti in una stanza.

Solo fornitura di servizi sanitari. Limitare 

il numero di pazienti in una stanza.

Prigioni Misure organizzative a regime Misure organizzative a regime Misure organizzative, divieto visite Divieto visite Divieto visite

Necessità di 

dichiarare lo stato 

d’emergenza

SI SI SI SI SI

Verifica del rispetto delle misure Polizia/ORP Polizia/ORP Polizia/ORP Polizia/ORP Polizia/ORP

RESTRIZIONI
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

Aktualizace: 13. 11. 2020


