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CORONAVIRUS – COSA FARE  

Indicazioni aggiornate al DPCM 22 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020 

 

Posso spostarmi?  

Sono vietati tutti gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in un 

Comune diverso da quello in cui ci si trova attualmente. Gli spostamenti sono 

consentiti solo per esigenze indifferibili: 

 per motivi sanitari o salute, 

 per comprovate esigenze lavorative,  

 per situazioni di assoluta urgenza  

È necessario compilare il modulo di autodichiarazione degli spostament (scaricabile anche 

dal sito www.celva.it).  

 

Quale distanza devo tenere dalle altre persone?  

Almeno un metro. 

 

Gli uffici comunali sono aperti? 

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

attivo e alcuni uffici ricevono previo appuntamento, soltanto per esigenze 

indifferibili. Sono attive caselle e-mail o numeri telefonici a cui trasmettere richieste. 

È raccomandato l’uso dello sportello telematico. 

 

Bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti sono aperti? 

No, sono chiusi. Le attività possono effettuare consegne a domicilio, mediante 

modalità che non prevedano contatti personali. 
 

Posso andare a fare la spesa? 

Si, i negozi di generi alimentari sono aperti, così come alcune attività commerciali al 

dettaglio(elenco e dettagli sul sito www.celva.it). Deve essere sempre garantito il 

rispetto della distanza di un metro tra i clienti, anche con accessi contingentati.I 

mercati sono sospesi (fatti salvi i banchi di generi alimentari laddove autorizzati). 

Si raccomanda di fare la spesa nel proprio Comune, laddove possibile e laddove siano 

disponibili i prodotti, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020. 
 

http://www.celva.it/
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Le farmacie e parafarmacie sono aperte? 

Si. Alcune farmacie hanno rimodulato le modalità di apertura. 

 

I corrieri per la consegna delle merci possono circolare? 

Si. Gli esercizi commerciali che hanno attivato modalità di vendita online o 

telefonica e le piattaforme di e-commerce consegnano tramite corrieri. 

 

Asili, scuole, università, biblioteche, centri culturali e musei sono aperti?  

Piscine, palestre, terme, centri benessere, centri estetici, estetiste,tatuatori, piste di 

sci, discoteche, pub, sale giochi, sale da ballo, cinema e teatri sono aperti? 

Posso andare a messa? 

No. Tutte queste attività sono chiuse o sospese. 

 

Posso portare a spasso il cane? Posso fare attività motoria all’aperto? 

È possibile portare fuori casa l’animale da compagnia, per le sue esigenze 

fisiologiche, solo nei pressi della propria abitazione. L’attività motoria all’esterno 

non è consentita (salvo per motivi di salute e nelle immediate vicinanze della 

propria abitazione). 

 

Posso andare a mangiare dai parenti o a trovare i nonni? Posso organizzare un 

aperitivo, una cena?Miofiglio può incontrarsi con gli amici per giocare o studiare? 

No, non si tratta di attività e di spostamenti necessari e consentiti. La logica dei 

decreti è quella di limitare i contatti per evitare che il contagio si diffonda. 

 

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 recarsi al pronto 

soccorsoné presso gli ambulatori. L’attività medica ambulatoriale è svolta 

esclusivamente su appuntamento. Il medico potrà inviare il numero della ricetta via 

e-mail, Sms, Whatsapp, a voce con il telefono o tramite il Fascicolo sanitario 

elettronico. 
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