RISPETTA LE REGOLE. VALE PER TUTTI, VALE PER TE.
Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del Covid-19.
Aggiornato agli ultimi provvedimenti governativi.
SPOSTAMENTI
• Resta a casa
• Esci solo per COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ, MOTIVI DI SALUTE
• Fai la spesa nel posto più vicino a casa
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
• Punti vendita di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole
(e le altre individuate nell’ALLEGATO 1 del DPCM DELL’11 MARZO 2020) APERTI garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tutte le altre attività commerciali al dettaglio
sono SOSPESE
• Servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi GARANTITI
• Servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri, estetisti SOSPESI. Rimangono APERTE le attività di
lavanderia e pulitura, le pompe funebri e attività connesse
• Esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,  nelle  
aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante SOSPESI con esclusione di quelli situati lungo le autostrade
• Esercizi di somministrazione all’interno di ospedali  e aeroporti APERTI
ATTIVITÀ LUDICA E RICREATIVA ALL’APERTO
• CONSENTITA solo attività motoria svolta individualmente  e in prossimità della propria abitazione e nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
RISTORAZIONE
• Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) SOSPESI.
Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di
confezionamento che di trasporto
SCUOLA E ISTRUZIONE
• I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività
extrascolastiche rivolte a bambini, ragazzi e genitori, corsi universitari SOSPESI
CULTURA
• Musei e ogni istituto e luogo della cultura (biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali) SOSPESI
MANIFESTAZIONI E EVENTI
• Congressi, convegni, riunioni, meeting e eventi sociali, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualunque
natura SOSPESI
SPORT
• Eventi e competizioni sportive SOSPESI
• Attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali SOSPESE (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza)
ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO
• Cinema, Teatri, Pub, discoteche e locali assimilati, scuole di ballo, Sale giochi, sale scommesse e sale
bingo SOSPESI
MERCATI
• Banchi e mercati alimentari anche coperti APERTI purché con accessi contingentati e nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
CULTI RELIGIOSI
• Cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri  SOSPESE
• Chiese e luoghi di culto APERTI purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro
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#iorestoacasa

