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CORONAVIRUS – COSA FARE 
 

Indicazioni valide a partire dal 4 maggio e fino al 18 maggio 2020 (DPCM 26 aprile 2020) 

 

Posso spostarmi?  

 Sono consentiti gli spostamenti motivati da : 

 comprovate esigenze lavorative,  

 motivi sanitari o salute, 

 situazioni di necessità 

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti (divieto di assembramento, 

rispetto distanza interpersonale di un metro, utilizzo di protezioni per le vie respiratorie). 

Gli spostamenti tra Regioni sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di 

urgenza o motivi di salute. È possibile il rientro presso il proprio domicilio/residenza. 

È necessario compilare l’autodichiarazione (scaricabile dal sito www.celva.it).  

 

Quale distanza devo tenere dalle altre persone?  

Almeno un metro (due metri nel caso di pratica di attività sportiva). 
 

Gli uffici comunali sono aperti? 

L’attività è rimodulata: il centralino è attivo, alcuni uffici ricevono su appuntamento, 

per esigenze indifferibili. Attivi e-mail o numeri telefonici a cui inviare richieste. 

Raccomandato l’uso dello sportello telematico. 

 

Bar, gelaterie, pasticcerie pizzerie e ristoranti sono aperti? 

Le attività sono aperte solo per l’asporto e possono effettuare consegne a domicilio.  

 

Posso andare a fare la spesa? 

Si, i negozi di generi alimentari sono aperti. I mercati sono sospesi (salvo i banchi di 

generi alimentari, se autorizzati). Sono aperte attività commerciali al dettaglio 

(elenco sul sito www.celva.it). I clienti devono indossare protezioni per naso e bocca, 

gli ingressi sono dilazionati e deve essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni. 
 

Le edicole, le librerie e le cartolibrerie sono aperte?  I negozi di vestiti per bambini e 

neonati sono aperti? I negozi di fiori e piante sono aperti?  

Sì, possono essere aperti. 
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Le farmacie e parafarmacie sono aperte? 

Sì. Alcune farmacie hanno rimodulato le modalità di apertura. 

 

I corrieri per la consegna delle merci possono circolare? 

Si. Numerosi esercizi commerciali hanno attivato modalità di vendita online o 

telefonica e consegnano tramite corrieri, così come le piattaforme di e-commerce. 

 

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? 

No. Tutte queste attività sono chiuse o sospese. 

 

Posso andare a messa?  

Le cerimonie civili e religiose sono sospese. Sono consentite le cerimonie funebri 

con la partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone. 

 

Posso portare a spasso il cane? 

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

fisiologiche, nei pressi della propria abitazione.  

 

Posso fare una passeggiata o attività motoria o sportiva all’aperto? 

L’attività motoria o sportiva è consentita, nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale (2 metri per l’attività sportiva, un metro per ogni altra attività). 
 

Posso organizzare un aperitivo, una cena, una festa? I miei figli possono incontrare gli 

amici per giocare o studiare? 

No, al momento tali attività e spostamenti non sono consentiti. 

 

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

Stare a casa e chiamare il medico di base o il 112 . Non recarsi al Pronto Soccorso, 

né presso gli ambulatori. I medici ricevono i pazienti presso gli ambulatori su 

appuntamento. Le ricette sono inviate tramite e-mail, Sms, WhatsApp, Fascicolo 

Sanitario Elettronico o telefonicamente. 
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