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Aggiornamento Novembre 2020 

 
 

Zone rossa e/o arancione: sì alla spesa fuori dal proprio Comune 

Ad integrazione dell’avviso pubblicato in data 05.11.2020 nella sezione la Polizia Municipale Informa 
ad oggetto: Nuovo DPCM - FAQ pubblici esercizi, eventi, spostamenti e servizi: tutte le info utili  

Nelle zone rosse non si può uscire dal territorio ove si risiede salvo che per 
specifiche esigenze o necessità. Tra queste, da sempre, rientra ovviamente anche quella di 
fare acquisti. Soprattutto nel caso di generi alimentari in pratica, si possono abbandonare i 
confini comunali, ma - quantomeno fino ad ora - solo nel caso in cui non vi 
sia disponibilità di store adeguati. Da qualche giorno invece, chi dovesse essere sorpreso 
nel Comune contiguo al proprio per fare la spesa, potrà addurre 
come motivazione dello spostamento (con tanto di autocertificazione), una “maggiore 
convenienza economica”. L’Esecutivo ha infatti aggiornato sul suo sito una delle risposte 
alle FAQ relative all’ultimo DPCM e ha inserito la “maggiore convenienza economica” tra le 
possibili giustificazioni per gli spostamenti al di fuori del proprio comune in zona rossa, ed 
ovviamente anche in Sicilia (attualmente zona arancione) per gli spostamenti al di fuori del 
proprio comune. 

FAQ (agg. 16.11.2020) 
Domanda: Posso fare la spesa in un 
comune diverso da quello in cui 
abito? 

 

Risposta: Gli spostamenti verso Comuni 
diversi da quello in cui si abita sono 
vietati, salvo che per specifiche esigenze 
o necessità. Fare la spesa rientra 
sempre fra le cause giustificative degli 
spostamenti. Laddove quindi il proprio 
Comune non disponga di punti vendita o 
nel caso in cui un Comune contiguo al 
proprio presenti una disponibilità, anche 
in termini di maggiore convenienza 
economica, di punti vendita necessari 
alle proprie esigenze, lo spostamento è 
consentito, entro tali limiti, che dovranno 
essere autocertificati. 

 
Per maggiori approfondimenti si rimanda al link ufficiale del Governo raggiungibile al link 
 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
 

(cliccare sulla mappa per visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree). 
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