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FVG in Area Arancione, cosa cambia 

PREMESSE 

A seguito della conferenza stampa avvenuta alle 17:30 di oggi 14 Novembre dal Governatore Fedriga si ha quindi 

l’ufficialità del passaggio in zona Arancione per il Friuli Venezia Giulia, il paradosso è che l’ordinanza firmata ieri 

13 Novembre dal Ministro della Salute alle ore 18:30 di oggi ancora deve essere pubblicata. 

Le principali conseguenze  

 

L’Ordinanza Regionale FVG n.41 del 12 Novembre (ns. circolare n.31) è ritirata e di fatto è rimasta valida solo  

per oggi Sabato 14 Novembre, tecnicamente quindi gli esercizi di vendita potrebbero restare aperti la domenica (era 

stata infatti imposta la chiusura dall’Ordinanza FVG).  

 

Queste le nuove ulteriori restrizioni vigenti in Friuli: 

 

➢  Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori 

della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 

lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza. (Autocertificazione reperibile su ns Circolare 29b) 

 

➢  Divieto di spostamento 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. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con 

mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati. 

 

➢  Esercizi Pubblici di Ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie, Ecc.)  

 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono SOSPESE. 

 Consentito dalle ore 5.00 fino alle 22.00 solo la vendita per ASPORTO, fermo restando il divieto di consumo 

sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio 

 Sempre consentiti i servizi di consegna a domicilio 

(Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 

carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti) 

 

 

Un Cordiale Saluto 

Cordovado, 14 Novembre 2020                              DIEMME SAS  

                                                                                       Luigi De Monte 
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