
CORONAVIRUS
 #IORESTOACASA
POSSO SPOSTARMI DALLA LOCALITÀ IN CUI 
MI TROVO?
Gli spostamenti devono essere limitati all’interno 
del luogo di residenza, mentre al di fuori del 
proprio Comune sono consentiti  solo per 
esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. 
Queste esigenze vanno attestate mediante 
autodichiarazione

POSSO MUOVERMI PER ANDARE A LAVORO?
Si, gli spostamenti per motivi lavorativi sono 
consentiti. È bene avere con sé l’autocertificazione. 
L’autocertificazione potrà essere resa anche 
seduta stante attraverso la compilazione di moduli 
forniti dalle forze di polizia

I TRASPORTI PUBBLICI FUNZIONANO?
Sì, tutti i mezzi di trasporto pubblico funzionano

BAR, GELATERIE E RISTORANTI POSSONO 
RESTARE APERTI?
Si, dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore 
di garantire il rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro

FARMACIE E PARAFARMACIE RESTANO 
APERTE?
Si, farmacie e parafarmacie resteranno aperte.
Devono comunque garantire la distanza di un 
metro tra le persone

POSSO USCIRE A FARE LA SPESA?
Sì, i negozi di alimentari e i supermercati 
svolgeranno regolare attività, garantendo il 
mantenimento della distanza di sicurezza e 
saranno quotidianamente riforniti. Non vi è 
dunque alcun motivo anzi è sbagliato e pericoloso 
affollarsi per fare scorte

PUB, CINEMA, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, 
PISCINE, SALE GIOCHI, DISCOTECHE, MUSEI, 
TEATRI E BIBLIOTECHE? Chiusi

I CENTRI COMMERCIALI?
Aperti nei giorni feriali, chiusi nei giorni festivi e 
prefestivi. Il gestore dell’esercizio commerciale 
deve comunque garantire il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro

MESSE E ALTRE FUNZIONI RELIGIOSE SI 
SVOLGERANNO?
No, tutte le cerimonie civili e religiose, compresi 
i funerali, sono sospese. Le messe e le preghiere 
delle altre confessioni religiose sono sospese. I 
luoghi di culto restano aperti, ma devono essere 
evitati assembramenti

ASILI E SCUOLE SONO APERTI? 
Sono chiusi fino al 3 aprile

E LE UNIVERSITÀ?
Le lezioni sono sospese fino al 3 aprile. Potranno 
essere svolti esami e sessioni di laurea, con 
modalità a distanza o adottando «precauzioni» 
medico-sanitarie (distanza di un metro). Il 
ricevimento di studenti, i corsi di dottorato, i 
test di immatricolazione potranno essere svolti 
regolarmente

RIUNIONI, CONVEGNI, EVENTI, 
MANIFESTAZIONI? Vietati

GLI UFFICI COMUNALI?
Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono 
garantiti i servizi essenziali tramite appuntamento 
e negli orari indicati dall’ufficio

I CORRIERI  MERCI  
POSSONO CIRCOLARE?
I corrieri merci e gli autotrasportatori possono 
lavorare in modo regolare

 

COSA FARE FINO AL 3 APRILE


