
 
CAMPANIA ZONA ROSSA 

La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo 2021. 

 

ZONA ROSSA, LE REGOLE PRICINPALI: 

 

Spostamenti dal comune: in zona rossa non è consentito spostarsi anche all’interno del 

proprio comune. Si può solo per motivi di lavoro, urgenza o salute, per giustificarlo serve 

autocertificazione. 

Spostamenti dalle regioni: Gli spostamenti tra regioni sono vietate fino al 27 marzo. 

Ci si può spostare solamente con autodichiarazione  per i seguenti motivi: lavoro, urgenza e salute. 

Scuole: chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Alunni tutti in DAD. 

Visite amici e parenti: non è consentito, in base al nuovo DPCM Draghi, far visita ad amici e 

parenti, né fuori dal proprio comune né all’interno di esso. 

Seconde case: in zona rossa è vietato spostarsi verso le seconde case. Ma è consentito il 

“rientro”. 

Bar e ristoranti: bar e ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la 

consegna a domicilio.  

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: 

- Dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; 

- Dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di 

bar senza cucina (codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 

47.25). 

Consegna a domicilio: è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto 

delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 

 



 

Negozi: i negozi in zona rossa sono chiusi. Restano aperti rivendite di generi alimentari, le 

farmacie, le parafarmacie, i tabacchi, le edicole, lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, 

cartolerie, informatica, negozi abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe 

funebri, distributori automatici. Per quanto riguarda i centri commerciali, le uniche attività aperte 

al loro interno sono gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri 

negozi verranno chiusi. I mercati possono vendere solo generi alimentari. 

Parrucchieri e centri estetici: in zona rossa parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi. 

Sport: in zona rossa è consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e con 

l’obbligo di indossare la mascherina. L’attività sportiva è consentita solo in forma individuale. 

Mostre e Musei: in zona rossa musei e mostre sono chiusi.  


