
 

 

CORONAVIRUS – COSA FARE 

Indicazioni aggiornate al DPCM 9 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020 

 

Quale distanza devo tenere dalle altre persone?  

Almeno un metro. 

 

Posso spostarmi?  

Gli spostamenti sono consentiti: 

− per motivi sanitari, 

− per motivi lavorativi,  

− per rientro al proprio domicilio, 

− per situazioni di necessità (es: acquisto generi di prima necessità, assistenza anziani 

non autosufficienti) 

Tutti gli altri spostamenti devono essere evitati  

È necessario compilare il modulo di autodichiarazione degli spostamenti, che potrà essere 

compilato anche nel momento del controllo (scaricabile anche dal sito www.celva.it).  

 

Gli uffici comunali sono aperti? 

Gli uffici comunali hanno rimodulato la propria attività: il servizio di centralino è attivo e gli uffici 

sono aperti previo appuntamento. In alcuni Comuni sono attive caselle e-mail o numeri telefonici a 

cui trasmettere richieste da parte dei cittadini. È raccomandato l’uso dello sportello telematico. 

 

Bar, gelaterie e ristoranti sono aperti? 

Sono aperti dalle 6 alle 18 e devono garantire il rispetto della distanza di un metro dai clienti. 

 

Posso andare a fare la spesa? 

Le medie e grandi superfici di vendita (escluse le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi 

alimentari) sono aperte nei giorni feriali e sono chiuse nei giorni festivi e prefestivi. 

I negozi di generi alimentari sono aperti.  

Deve essere sempre garantito il rispetto della distanza di un metro tra i clienti, anche con accessi 

contingentati. 

I mercati sono sospesi. 

 

Le farmacie e parafarmacie sono aperte? 

Si. 

 



 

 

 

I corrieri per la consegna delle merci possono circolare? 

Si.  

 

Piscine, palestre, terme, centri benessere, impianti di risalita, piste di sci, discoteche, pub, sale 

giochi, sale da ballo, cinema, teatri e musei sono aperti? 

No. 

 

Asili, scuole e università sono aperti?  

No. 

 

Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini? Posso portare a spasso il cane? 

Si, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo la distanza di un metro da altre persone. 

Non è vietato uscire, ma bisogna evitare di assembrare persone che non vivono già nella stessa 

abitazione.  

 

Posso andare a mangiare dai parenti? Posso organizzare un aperitivo o una cena con amici? 

Posso invitare a casa gli amici di mio figlio a giocare? 

No, non si tratta di attività e spostamenti necessari. La logica del decreto è quella di evitare il più 

possibile i contatti per evitare che il contagio si diffonda. 

 

Posso andare a messa? 

Le messe e tutte le altre funzioni religiose sono sospese. 

 

Cosa devo fare se ho la febbre sopra i 37,5°C e/o altri sintomi influenzali? 

Chiamare il medico di base, oppure il 112, stare in casa e non andare al pronto soccorso e non 

recarsi presso gli ambulatori dei medici di base. 

 

 

#iorestoacasa 
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