Sulla base alle ultime ordinanze del Ministero della Salute del 14.1.2022
si riassume di seguito l’attuale quadro generale della situazione nazionale:

Scenario 1
Rischio di
bassa gravità
ZONE BIANCHE

Scenario 2
Rischio di
moderata gravità
ZONE GIALLE

Basilicata
Molise
Puglia
Sardegna
Umbria

Campania
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Sicilia
Veneto
Provincia autonoma
Bolzano
Provincia autonoma
Trento

Abruzzo
Calabria
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Toscana

Scenario 3
Rischio di
elevata gravità
ZONE ARANCIONI

- Nessuna limitazione oraria per gli
spostamenti.
- Fino al 31.3.22 obbligo di Green pass
rafforzato per l’ingresso in attività ricreative e locali pubblici e per utilizzare
tutti i mezzi di trasporto pubblici (locali
e regionali).
- Fino al 31.1.22 obbligo di utilizzo mascherine all’aperto.
- Fino al 31.3.2022 obbligo di FFP2 per
locali pubblici e di intrattenimento e sui
mezzi di trasporto.
- Dal 20.1.22 al 15.6.22 obbligo di
Green pass base per accedere ai servizi di cura della persona.
- Dall’1.2.22 al 15.6.22 obbligo di
Green pass base per negozi, centri
commerciali, uffici pubblici e servizi
(Poste, banche).

Valle d’Aosta

di
di

- Nessuna limitazione oraria per gli
spostamenti.
- Obbligo di utilizzo mascherine anche
all’aperto.
- Fino al 31.3.22 obbligo di Green pass
rafforzato per l’ingresso in attività ricreative e locali pubblici e per utilizzare
tutti i mezzi di trasporto pubblici (locali
e regionali)
- Fino al 31.3.2022 obbligo di FFP2 per
locali pubblici e di intrattenimento e sui
mezzi di trasporto.
- Dal 20.1.22 al 15.6.22 obbligo di
Green pass base per accedere ai servizi di cura della persona.
- Dall’1.2.22 al 15.6.22 obbligo di
Green pass base per negozi, centri
commerciali, uffici pubblici e servizi
(Poste, banche).

- Stesse condizioni di utilizzo del Green
pass base e del Green pass rafforzato
a quelle delle zone bianche e gialle.
- Ammessi gli spostamenti all’interno
del comune di residenza dalle 5.00 alle
22.00 senza obbligo di autocertificazione.
- Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole
delle zone rosse.
Nei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti lo spostamento è possibile fino a una distanza di 30 chilometri, ma con esclusione del raggiungimento dei capoluoghi di provincia.

Fino a
diversa
disposizione

Fino al
31.1.22 e
salvo
diversa
disposizione

Fino al
24.1.22 e
salvo
diversa
disposizione

Fino al
31.1.22 e
diversa
disposizione

Scenario 4
Rischio di
massima gravità
ZONE ROSSE

Nessuna regione

Interdetti gli spostamenti H24 salvo
siano motivati da esigenze di lavoro e
salute, ovvero da necessità.
Per qualsiasi spostamento è valido
l’obbligo di autocertificazione.

Fino
a diversa
disposizione

