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IL NUOVO DECRETO 

Coronavirus, tutti gli italiani a casa: la lista dei divieti e cosa è possibile fare 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

10 Marzo 2020 

 

 

 SCUOLE, ATTIVITÀ DIDATTICHE E UNIVERSITÀ. Confermata la sospensione fino al 3 

aprile di tutte le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado.  

 AUTODICHIARAZIONE: È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire soltanto per andare 

al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. 

Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere 

resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.  

 SPOSTAMENTI: Si può tornare a casa o spostarsi da un comune a un altro, ma solo per ragioni di 

lavoro, di salute e per situazioni di necessità. 

 FEBBRE: Se si ha febbre o sintomi da infezione si raccomanda fortemente di rimanere a casa, 

contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. 

 LAVORO. È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a 

distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in 

grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite un'autodichiarazione 

vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di 

controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la 

veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false 

dichiarazioni. 

 CONTROLLI. Ci saranno controlli, ma non essendo più prevista una "zona rossa", non ci saranno 

posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di 

polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, potranno vigilare 

sull'osservanza della regola. 

 È POSSIBILE USCIRE PER UNA PASSEGGIATA O FARE SPORT ALL’APERTO? Si è 

possibile svolgere attività motorie in spazi aperti, purché sia sempre rispettata la distanza da altre 

persone e purché non si determinino situazioni di assembramento e affollamento. 

 VIETATI EVENTI, CERIMONIE E SPETTACOLI. Su tutto il territorio nazionale sono sospese 

tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di 

carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al 

pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi etc.). Sospese anche le attività dei centri 

culturali, ricreativi, sociali. 

 SI POSSONO EFFETTUARE CONSEGNE A DOMICILIO DI CIBI, FARMACI O 

ALTRO? Si. Per le attività commerciali per cui è prevista la limitazione oraria dalle 6 alle 18, la 

consegna a domicilio può anche svolgersi al di fuori di tali orari. Sarà cura di chi organizza l'attività 

di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento 

della consegna preveda contatti personali. 

 TRASPORTO DELLE MERCI. No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di 

prima necessità) possono entrare e uscire dai territori interessati.  

 TRASPORTO PUBBLICO. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il 

servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l'attività svolta è considerata esigenza 

lavorativa. 
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 FARMACIE E PARAFARMACIE. Non è prevista alcuna restrizione al loro orario di lavoro. 

 BAR E RISTORANTI. Possono proseguire l’attività dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con l’obbligo, a 

carico dei gestori, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La 

violazione della prescrizione comporta la sospensione dell’attività. 

 ESERCIZI COMMERCIALI E MERCATI ALL’APERTO E AL CHIUSO. Il Decreto 

nazionale prevede che siano adottate “misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti 

luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti, nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercizi commerciali che per condizioni 

strutturali non possano garantire la distanza di un metro fra i presenti dovranno essere chiuse. 

Supermercati, ipermercati e centri commerciali, i giorni festivi e prefestivi devono restare chiusi e 

nei giorni di apertura devono comunque adottare misure idonee ad evitare il sovraffollamento e 

garantire la distanza minima di un metro fra i presenti. In assenza di condizioni strutturali idonee, gli 

esercizi devono essere chiusi. 

 GENERI ALIMENTARI. Gli esercizi commerciali dediti alla vendita di generi alimentari possono 

restare aperti anche il sabato e la domenica, garantendo comunque l’accesso limitato al pubblico tale 

da consentire il rispetto della distanza interpersonale minima. 

 COSA DEVO FARE SE SOSPETTO DI AVERE CONTRATTO IL CORONAVIRUS? In tutti 

i casi in cui si abbia il sospetto di aver contratto il Coronavirus o in cui i sintomi siano compatibili 

con il Coronavirus occorre chiamare il proprio medico curante il quale valuterà le condizioni del 

proprio assistito ed eventualmente segnalerà il caso alle Autorità sanitarie territorialmente 

competenti per le eventuali prescrizioni. 

 MATRIMONI E FUNERALI. Sono sospese le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e 

per esequie. I matrimoni già fissati presso locali comunali si svolgeranno quindi unicamente in 

presenza degli sposi, dei testimoni e del personale comunale. Le tumulazioni si svolgeranno in forma 

strettamente privata. 

 ATTIVITÀ SPORTIVE. Il Coni ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività degli sport di squadra di 

qualsiasi livello. Sono sospese le attività pubbliche delle strutture sportive comunali. 

 ATTIVITÀ CULTURALI. Secondo le disposizioni del Decreto, al fine di prevenire la diffusione 

del contagio, sono sospese le attività pubbliche delle strutture culturali comunali 

 PUB, DISCOTECHE, CENTRI E SALE SCOMMESSE. Sono sospese le attività di pub, scuole 

di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. La violazione del 

divieto comporta la sospensione dell’attività. Sono Eventuali violazioni vanno segnalate alle 

competenti autorità di Polizia. 

 FARMACI A DOMICILIO. In collaborazione con FederFarma, su tutto il territorio nazionale è 

attivo il numero verde 800 189 521 per la consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non 

urgenti riservato esclusivamente alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia e non 

possono delegare altri soggetti.  

 ATTIVITÀ EDUCATIVE DOMICILIARI E TERRITORIALI. ASSISTENZA PER MINORI 

E PERSONE CON DISABILITÀ. I servizi di “Educativa domiciliare e territoriale” già svolti dal 

Comune non saranno interrotti. Analogamente non saranno interrotti i servizi di assistenza 

domiciliare per i minori e le persone con disabilità .I servizi saranno interrotti in caso di prescrizioni 

sanitarie restrittive per i beneficiari. 

 LUOGHI DI CULTO, MESSE, PREGHIERE COLLETTIVE E CERIMONIE 

RELIGIOSE. L’apertura dei luoghi di culto è subordinata all’adozione di misure organizzative tali 

da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei 

luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro. 

Sono comunque sospese le cerimonie religiose, ivi compresi le messe, la preghiera collettiva e i 

funerali. 

 UFFICI DEL COMUNE DI LIZZANO: E’ consentito l’accesso alle persone singolarmente 

mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro. 


