Prontuario tematico di sintesi sulle misure (nazionali e
regionali) in materia di contenimento COVID 19, connessi ad
attività formative culturali, economiche e aggregative in
genere
Durata 11 marzo – 3 aprile 2020 (per le sole misure indicate
nel DPCM 11 marzo la durata è fino al 25 marzo. Tali misure
sono indicate nel presente prontuario in grasetto sottolineato
all'interno dei soli paragrafi interessati)
Misure direttamente efficaci applicabili nei Comuni (non occorrono provvedimenti
od ordinanze sindacali applicative) dell'area metropolitana, la cui violazione è
sanzionabile penalmente ai sensi dell'articolo 650 c.p..

Spostamenti
Vietati su tutto il territorio nazionale salvo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità
e motivi di salute. I motivi sono autocertificabili all'autorità che esegue il controllo.

Scuole e servizi educativi per l'infanzia
Sospesi per ogni ordine e grado, università, corsi professionali. Ammessi solo i corsi medici.

Sport
Sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali,
culturali, culturali, sociali e ricreativi.
Chiusi gli impianti sciistici.
Eventi e competizioni sportivi professionistici e allenamenti, ammessi a porte chiuse e solo se
riconosciuti dal Coni di interesse nazionale.
Eventi sportivi e competizioni non professionistici e allenamenti sospesi.
Sport all'aria aperta ammesso con distanza fra le persone di almeno 1 metro.

Cultura e svago
Sospese ogni attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo
discoteche e similari.
Sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico,
religioso e sportivo.
Chiusi musei e altri istituti e luoghi di cultura.
Sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei
centri socio-occupazionali per disabili.

Assembramenti
Definizione: adunata di persone in luogo aperto per dimostrazioni, spettacoli, etc.
Vietata sull'intero territorio nazionale in luogo pubblico o aperto al pubblico ogni forma di
assembramento di persone.

Esercizi commerciali non alimentari e altri servizi
Consentita l'apertura con accessi contingentati, se dimensioni consentono la distanza di un metro fra
le persone. In assenza di tali dimensioni gli esercizi devono rimanere chiusi.
Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e
parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti
devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti
monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con
soluzioni a base di alcol o cloro.
Dpcm 11 marzo – sospese tutte le attività commerciali che non siano alimentari e di prima
necessità di cui all'allegato 1 al decreto stesso. Sospese le attività inerenti i servizi alla persona
(parruchieri, barbieri, estetisti) salvo quelli indicati allegato 2.
Garantiti i servizi bancari e finanziari, servizi di trasformazione agroalimentare e filiere
collegate.

Esercizi commerciali alimentari, farmacie e parafarmacie
Consentita l'apertura ma il gestore deve garantire la distanza fra visitatori di almeno un metro
Dpcm 11 marzo – riferirsi all'allegato 1 al decreto stesso.

Grandi e medie strutture di vendita
Giorni feriali aperti – gli esercizi commerciali presenti all'interno devono garantire la distanza fra
visitatori di almeno un metro.
Giorni festivi e prefestivi – chiuse sia le grandi e medie strutture di vendita nonchè i negozi presenti
all'interno.
Dpcm 11 marzo – sospese tutte le attività commerciali all'interno dei centri commerciali non
alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 al decreto stesso.

Bar – Ristoranti – preparazione cibi
- Aperti dalla 6 alle 18, devono garantire la distanza fra gli avventori di almeno un metro. Chiusi
per l'intera giornata prefestivi e festivi (ordinanza regionale).

- Sono ricomprese (ordinanza regionale) le attività che prevedono la somministrazione ed il
consumo sul posto nonchè l'asporto di cibi e bevante (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie,
pizzerie al taglio senza posto a sedere).
- Ammesse sempre le consegne a domicilio, senza contatto personale.
- Esclusi i servizi di ristorazione interni alle strutture ricettive solo per i clienti che vi soggiornano
(ordinanza regionale).
Dpcm 11 marzo – sospese tutte le attività di bar e ristoranti (es. pub, gelaterie, pasticcerie)
salvo quelli interni ad aree di servizio, stazioni, areoporti, porti lacustri. Ammessi i servizi di
consegna a domicilio, mense e catering continuativo su base contrattuale.

Mercati – fiere
Sospese tutte le fiere. Sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva.
Ammessi i mercati alimentari e i posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari. (ordinanza
regionale).
Dpcm 11 marzo – sospese tutti i mercati salvo attività dirette alla vendita di alimentari

Taxi
Nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli
addetti impegnati nella conduzione dei veicoli devono indossare una mascherina e guanti monouso.
E’ fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità.

