
VENETO: le misure anti Covid per le feste natalizie 
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21•22•23 dicembre

Spostamenti

Esercizi commerciali 
al dettaglio e servizi 
alla persona

Bar e ristoranti

Divieto dalle 22 alle 5 
Dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di 
residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di 
salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non 
sospesi e non disponibili in tale Comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso 
l'abitazione. Lo spostamento verso e da Comuni di altre Regioni è regolato dalla disciplina statale.  
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli 
spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale da esibire 
all'organo di controllo. La mancata esibizione dell'autocertificazione determina l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa di legge

Aperti, con facoltà fino alle 21

Aperti fino alle 18.  
Consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio
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24•25•26•27•31 dicembre e 1•2•3•5•6 gennaio

Spostamenti

Esercizi commerciali 
al dettaglio e servizi 
alla persona

Bar e ristoranti

Divieto per tutta la giornata, anche all'interno del proprio Comune di residenza, fatta eccezione 
per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentite 
l'attività motoria in prossimità della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto, in forma 
individuale. È consentito lo spostamento (max 2 persone) verso altre abitazioni (amici o 
parenti), una sola volta al giorno ed entro i confini regionali; sono esclusi dal conteggio i figli 
minori di 14 anni e persone con disabilità
Chiusi, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, 
edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri, pulitintolavanderie e pompe funebri e servizi 
connessi
Consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio 
Restano comunque 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 ed 
E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro
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28•29•30 dicembre e 4 gennaio

Spostamenti

Esercizi commerciali 
al dettaglio e servizi 
alla persona

Bar e ristoranti

Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello 
di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per 
motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 
sospesi e non disponibili in tale Comune. Sono comunque 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. 
Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 anche nel proprio Comune. È consentito lo spostamento 
(max 2 persone) verso altre abitazioni (amici o parenti), una sola volta al giorno ed entro i confini 
regionali; sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità 

Aperti, con facoltà fino alle 21

Consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio 
Restano comunque 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 ed 
E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 
vietato ogni spostamento tra regioni (e da/per le province autonome di Bolzano e Trento),  

compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione


