
                    
ORDINANZA MINISTERO 

DELLA SALUTE 
14 NOV 2020 

 

Il Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato zona arancione. A 

partire dal 15 novembre, per un periodo di 15 giorni: 
 

 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo per 

ragioni di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; 
 

 è vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in comune diverso 

da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di studio, di salute, per motivi di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel 

comune; 
 

 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione; 

 
 resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 

22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze; 
 

 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle 

aree di servizio e rifornimento lungo le autostrade, gli ospedali, gli 
aeroporti. Ricordiamo inoltre le misure previste dal DPCM 3 novembre 

2020, e che continuano ad applicarsi; 

 
 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti 

esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, 

situazioni di necessità o motivi di salute; 
 



 per la restante parte della giornata è in ogni caso fortemente raccomandato 
di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per 

esigenze di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o 

usufruire di servizi non sospesi; 
 

 nelle giornate festive e prefestive rimangono chiusi gli esercizi commerciali 

presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle 
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, 

tabacchi ed edicole; 

 
 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli 

altri istituti e luoghi della cultura; 

 
 a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario 

regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un 

coefficiente di riempimento non superiore al 50%; 
 

 rimangono chiusi i corner per giochi e bingo negli esercizi commerciali. 
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