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Per la nota metodologica vedi paper “Nota di aggiornamento del barometro delle 
libertà: Italia”. Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansionistico 
o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche i 
punteggi decimali.

Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto
ITALIA: 2
TOSCANA: 2
È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di pro-
prietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo 
svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per 
la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento 
potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regio-
nale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale.

È consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o 
abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti 
necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presen-
ti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a 
tali prodotti. Lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accede-
re ai ristoranti con asporto.

È consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o 
abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di 
servizio e di servizi alla persona.

È consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso 
l’altro genitore o comunque presso l’affidatario.
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Italia

(DPCM 3 dicembre 2020)

Toscana

(ord. 5 dicembre 2020)

Movimento 2 2

Riunione 2 2

Culto 4 4

Istruzione 4 4

Lavoro 2,5 2,5

Salute 5 5

Privacy 2 2

PA 4 4

TOTALE 25,5 25,5


