
 
 
Periodo  Tipologia 

zona 

Restrizioni spostamenti 

 

Restrizioni attività 

24-27 

DICEMBRE 

 

Rossa Spostamento verso una casa 

privata in regione una sola volta 

al giorno (ore 5-22), 

di solo due persone (e figli 

under 14) 

 

- Sospese attività ristorazione, quindi anche 

agriturismo con somministrazione (ammessa fino 

alle 22.00 ristorazione con asporto); 

- Sospese attività commerciali al dettaglio, ad 

eccezione di attività di vendita di generi alimentari 

e di prima necessità di cui all’allegato 23 del 

DPCM 3 dicembre 2020, (risulta consentita anche 

la vendita di prodotti per il giardinaggio, 

piante..dell’attività florovivaistica in genere) 

28-30 

DICEMBRE 

 

Arancione sì agli spostamenti solo 

all’interno dei comuni. 

- Sospese attività ristorazione, quindi anche 

agriturismo con somministrazione (ammessa fino 

alle 22.00 ristorazione con asporto);. 

- Riaprono le attività commerciali (quindi tutti i 

negozi) 

 

31 DICEM-3 

GENN 

 

Rossa Spostamento verso una casa 

privata in regione una sola volta 

al giorno (ore 5-22), 

di solo due persone (e figli 

under 14) 

 

- Sospese attività ristorazione, quindi anche 

agriturismo con somministrazione (ammesse fino 

alle 22.00 ristorazione con asporto); 

- Sospese attività commerciali al dettaglio, ad 

eccezione di attività di vendita di generi alimentari 

e di prima necessità di cui all’allegato 23 del 

DPCM 3 dicembre 2020..(risulta consentita anche 

la vendita di prodotti per il giardinaggio, 

piante..dell’attività florovivaistica in genere) 

4 GENNAIO 

 

Arancione sì agli spostamenti solo 

all’interno dei comuni. 

- Sospese attività ristorazione, quindi anche 

agriturismo con somministrazione (ammessa fino 

alle 22.00 ristorazione con asporto);. 

- Riaprono le attività commerciali (quindi tutti i 

negozi) 

 

5-6 GENNAIO 

 

Rossa Spostamento verso una casa 

privata in regione una sola volta 

al giorno (ore 5-22), 

di solo due persone (e figli 

under 14) 

 

- Sospese attività ristorazione, quindi anche 

agriturismo con somministrazione (ammessa fino 

alle 22.00 ristorazione con asporto); 

- Sospese attività commerciali al dettaglio, ad 

eccezione di attività di vendita di generi alimentari 

e di prima necessità di cui all’allegato 23 del 

DPCM 3 dicembre 2020..(risulta consentita anche 

la vendita di prodotti per il giardinaggio, 

piante..dell’attività florovivaistica in genere) 

 



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle  misure restrittive introdotte 

dal decreto legge 18 dicembre 2020, n° 172 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore 

dei soggetti che alla data del 19 dicembre 2020 hanno la partita iva attiva e dichiarano di svolgere 

come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ateco seguenti: 

561011 - Ristorazione con somministrazione                      | 

561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende  agricole                                                

561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto                                         

561030 - Gelaterie e pasticcerie                                 

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti                       

561042 - Ristorazione ambulante                                  

561050 - Ristorazione su treni e navi                            

562100 - Catering per eventi, banqueting                         

562910 - Mense                                                   

562920 - Catering continuativo su base contrattuale             

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

Misura del contributo: 

il contributo verrà automaticamente  accreditato sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle 

Entrate a quelle aziende che già hanno beneficiato del contributo di cui all’articolo  25 del decreto 

legge 19 maggio 2020 n° 30 (riceveranno lo stesso importo). 


