
 

Comune di Pisa - Covid-19, la Toscana in 'zona 
arancione' 

Bar e ristoranti sospesi, divieto di lasciare il proprio Comune: cosa cambia per la 
nostra Regione 

  
 

Da oggi, mercoledì 11 novembre, la Toscana è entrata in fascia ARANCIONE con livello di rischio 
"alto". Lo ha stabilito l''ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 [SCARICA]. 
Vengono introdotte restrizioni alle attività e agli spostamenti: 

Divieto di ingresso e di uscita dalla Regione, salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o 
motivi di salute. Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio salvo 
per comprovate esigenze lavorative, di studio per motivi di salute o necessità  o per svolgere attività o 
usufruire servizi non disponibili nel proprio Comune. 

All’interno del territorio comunale, dalle ore 22 alle ore 5, divieto di spostamento salvo per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per le restanti ore della giornata, 
raccomandazione di non spostarsi all’interno del Comune salvo che per necessità, lavoro, studio, salute 
o accesso a servizi non sospesi. 

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiusura di 
musei, mostre, teatri e cinema. Chiusura di piscine e palestre. 
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Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di 
uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole 
medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. 

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto 
scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar 
e tabaccherie. 

Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub) sono sospese. L’asporto 
è consentito fino alle ore 22.00, la consegna a domicilio è sempre consentita. 

Vai alla pagina dedicata [LINK] 

PER OGNI AGGIORNAMENTO SI INVITA A SEGUIRE I CANALI UFFICIALI DEL COMUNE DI 
PISA, SITO INTERNET, PAGINE SOCIAL (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM) E PAGINA 
FACEBOOK DEL SINDACO DI PISA MICHELE CONTI 

 

VEDI LE FAQ SULLA ZONA ARANCIONE PREPARATE DEL GOVERNO 

SCARICA L'INFOGRAFICA DELLE RESTRIZIONI PER LE ZONE GIALLA, ARANCIONE, ROSSA 

SCARICA IL MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE 

 

https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/28509/LE-MISURE.html?fbclid=IwAR1ZXCLl3HSxmXqMwCGsDCNtMFkUqab5cF4vdxQHxmKGDYX1du0VVchg5Kc
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https://www.instagram.com/comunedipisa/
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http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_aree.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

