
1. Quale distanza devo tenere dalle altre persone? 
Almeno 1 metro.

2. Se ho la Febbre? Sopra i 37,5°, chiamare il 
medico di base stando in casa e NON ANDARE 
AL PRONTO SOCCORSO.

3. Posso andare in altri comuni? Assolutamente 
no, salvo situazioni di necessità (Lavoro e Salute).

4. Posso muovermi per motivi sanitari? Si sempre.
5. Posso spostarmi per Lavoro anche in un altro 

comune? Si, gli spostamenti per motivi lavorativi 
sono consentiti. Negli spostamenti per lavoro, tra 
comuni diversi, è bene avere con sé 
l'autocertificazione, scaricabile dal sito del 
comune (anche se la normativa prevede che siano 
gli organi di polizia locali a doverla fornire in fase 
di controllo).

6. Posso rientrare alla mia abitazione, domicilio/
residenza? Si.

7. Chi deve assolutamente stare in casa? Anziani e 
persone immunodepresse o con patologie.

8. Messe e altre funzioni religioso si svolgeranno? 
No, permane apertura delle chiese per preghiera 
individuale, mantenendo distanze di sicurezza (1 
m). Sono sospese altresì cerimonie civili e 
religiose, comprese quelle funebri.

9. Bar, Gelaterie, Ristoranti, Circoli possono 
rimanere aperti? Si, dalle ore 06:00 alle ore 
18:00 nel rispetto della distanza di 1 m tra i 
clienti. Per gli esercizi alimentari (alimentari, 
ortofrutta e macellerie) l'attività si svolgerà con 
orario regolare.

10. Medie e grandi superfici di vendita? Chiuse nei 
giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.

11. Farmacie e Parafarmacie? Aperte normalmente.
12. Asili, Scuole ed Università? Chiuse fino al 3 

Aprile. Sono sospesi i viaggi di istruzione le 
iniziative di scambio e gemellaggio, le visite 
guidate  e le uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado.

13. Riunioni convegni Eventi, Manifestazioni? 
Vietati.

14. Pub, Cinema, Discoteche, Musei, Biblioteca, 
Palestre? Chiusi.

15. Uffici comunali? Quasi tutti i servizi sono fruibili 
online. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.

16. Posso fare la spesa? Si, una persona per famiglia 
e deve essere effettuata in prossimità della 
residenza/domicilio, quindi prioritariamente nel 
proprio comune. I commercianti sono tenuti a 
stabilire un numero massimo di persone che 
frequenti l'esercizio, garantendo la distanza di 1 m 
gli uni dagli altri. In ogni caso i supermercati ed i 
centri commerciali restano chiusi il sabato e la 
domenica.

17. Posso andare a mangiare dai parenti o amici 
durante la giornata per motivi diversi da quelli 
consentiti dal DPCM? NON è uno spostamento 
necessario. La logica del decreto è quella di stare 
il più possibile nella propria abitazione per evitare 
che il contagio si diffonda. Posso uscire a fare una 
passeggiata con i bambini? Si, in posti dove non ci 
sono assembramenti e mantenendo sempre le 
distanze.

18. Posso andare ad assistere i miei anziani non 
autosufficienti? Questa è una condizione di 
necessità. Ricordate però che gli anziani sono le 
persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle 
dal contagio il più possibile.

19. I corrieri merci possono circolare? Si possono 
circolare. 

20. Sono un nonno/a che deve andare all'interno 
del Comune o di un altro Comune a tenere i 
nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, 
posso andare? Si, è uno spostamento consentito 
per necessità. Come è consentito per i genitori 
separati poter prendere il proprio figlio a casa 
dell'altro genitore.

CORONA VIRUS COVID - 19 
COSA FARE FINO AL 3 APRILE 2020


“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 
assembramento di persone anche all’aperto”

VOGLIAMOCI BENE 
#IORESTOACASA 


