
1  Evitare ogni spostamento
tranne che per:

• comprovate esigenze lavorative 

• situazioni di necessità 

• motivi di salute 

• rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2  Con sintomi di infezione respiratoria e piu’ di 37,5 di febbre, 

restare a casa e contattare il medico curante.

3  Divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena o 

risultate positive al virus.

4  Vietata ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico.

5  Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 

18. Il gestore deve garantire ai clienti il distanziamento di almeno un 

metro tra le persone.

6  Le altre attività commerciali sono consentite a condizione che 

il gestore garantisca il distanziamento di almeno un metro.

Chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi 

strutture di vendita e degli esercizi commerciali all’interno dei centri 

commerciali e dei mercati.

Restano aperte le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi 
alimentari, con prescrizione della distanza di sicurezza di almeno 

un metro.

7  Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, 
centri natatori, centri benessere o termali, centri culturali, sociali 
o ricreativi.
Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

8  Sospensione delle manifestazioni organizzate e degli eventi 
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico in 

luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti 

al pubblico.

9   Chiusura dei musei, istituti e luoghi della cultura.

Sospensione delle attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, 
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali 

assimilati.

 Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Consentita in ogni caso l’attivita’ formativa a distanza.

 Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle 

funebri.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata a misure organizzative 

tali da permettere il distanziamento delle persone a non meno di un 

metro.

 Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e 

disciplina in luoghi pubblici o privati, tranne che per quelli organizzati 

da organismi sportivi internazionali senza presenza di pubblico.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse per le sedute di 

allenamento degli atleti, in vista della loro partecipazione ai giochi 

olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali.

 Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, tranne 

che per il personale sanitario. Sono consentite le procedure che 

prevedono valutazione dei candidati esclusivamente su base 

curriculare o in modalità telematica.
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