
  
 

COSA SI PUO’ FARE NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI 

24-25-26-27 E 31 DICEMBRE 2020 

1-2-3–5 E 6 GENNAIO 2021 

 
 

E’ stato pubblicato ieri in tarda serata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.172/2020 che 

introduce ulteriori misure per fronteggiare i rischi del Covid durante il periodo di Natale. 

Il provvedimento in esame prevede anche il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le 

attività elencate nella tabella 1. 
 

 

 
 

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE 

Divieto di spostamento fra regioni, comuni e all’interno dello stesso comune ad eccezione degli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento 

verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco 

temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone. 

I minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non 

autosufficienti conviventi sono esclusi dal conteggio. 

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle 

medie e grandi strutture di vendita. 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 

vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. 

 

CENTRI COMMERCIALI, GALLERIE COMMERCIALI, PARCHI COMMERCIASLI E 

ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI 

 

Gli esercizi commerciali presenti in dette strutture sono chiuse ad eccezione delle farmacie, 

parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 

tabacchi ed edicole. 

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Tali attività sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle e per la 

consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. 

Possono invece svolgersi le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, 

negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

VADEMECUM DECRETO NATALE 
A cura dell’Area Normativa di  Confcommercio Umbria   

 
 

 

 

 



  
 

COSA SI PUO’ FARE NEI GIORNI FERIALI 

28 -29 - 30 DICEMBRE 2020 E 4 GENNAIO 2021 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Chiusi i centri estetici. Rimangono invece aperti: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività 

connesse; Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (Allegato 24) 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

E ‘consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di 

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratori. 

Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all'aperto e in forma individuale. 
 

 

 

 
 

COPRIFUOCO 

 

Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. 

Il 31 dicembre 2020 è fatto divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. 

Sono consentiti – negli orari sopraindicati – esclusivamente - gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

 
 

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE 

Divieto di spostamento fra regioni e fra comuni. 

Ammesso lo spostamento all’interno del Comune di residenza. 

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una 

distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli 

spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Le attività commerciali rimangono aperte. L’orario di apertura è consentito fino alle 21. 

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Tali attività sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, 22 con 

divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze e, per la consegna a domicilio, 

consentita senza limiti di orario. 

Possono invece svolgersi le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e 

negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

 



  
 

 

Si evidenzia infine che il medesimo decreto ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, a 

favore dei soggetti che, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività 

prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella 1. 

Tali attività riceveranno un contributo pari a quello ottenuto con il decreto rilancio. 

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 

2020. 

 

 

 

INFO:  
Area Normativa  Confcommercio Umbria, dott.ssa Michela Martini, tel. 075.506711,  

m.martini@confcommercio.umbria.it -  noicisiamo@confcommercio.umbria.it 

 

Mandamenti Territoriali 
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