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CORONAVIRUS:CORONAVIRUS:
COSA FARE FINO AL 3 APRILE

Quale  distanza  devo  tenere  dalle  altre
persone?
Almeno un metro.

Se ho la febbre?
NON andare al pronto soccorso.

Sopra  i  37.5°C  chiamare  il  proprio  medico

stando in casa.

Posso andare in altri comuni?
Assolutamente  NO.  Ci  si  può  spostare  solo

situazioni di necessità ed è bene avere con sé

l'autocertificazione.

Posso muovermi per motivi sanitari?
Si, sempre, portando con sé la documentazione

che comprovi la necessità dello spostamento.

Posso andare in farmacia?
Si,  la  farmacia  è  aperta  normalmente,  nel

rispetto della distanza di un metro tra i clienti.

Posso  spostarmi  per  lavoro?  Anche  in  un
altro comune?
Si,  gli  spostamenti per motivi  lavorativi  sono

consentiti.  Negli  spostamenti  per  lavoro  tra

comuni  diversi  è  bene  avere  con  sé

l'autocertificazione.

Posso rientrare al mio domicilio, abitazione
o residenza da un'altra zona?
Si, sono consentiti i rientri, fermo restando che

poi  ci  si  potrà  spostare  solo  per  esigenze

lavorative comprovate, situazioni di necessità o

motivi di salute. E' obbligatorio avvisare entro

due  ore  dall'arrivo  il  servizio  sanitario

regionale  ai  numeri  0874.409000  o

0874.313000 ed è bene comunque avvisare il

Comune del rientro.

Posso andare a Messa?
No,  le  messe  e  le  funzioni  religiose  sono

sospese.

Posso andare al bar o al ristorante?
I bar e i  ristoranti  sono aperti  dalle 06:00 alle

18:00, nel rispetto della distanza di un metro tra

i clienti.

Posso andare a fare la spesa?
Uno per famiglia, nel rispetto della distanza di

un metro tra i clienti.

Se  trovi  il  negozio  chiuso  non  prendertela,

probabilmente  lo  ha  fatto  perchè  non  può

rispettare  la  distanza  di  sicurezza  tra  i  clienti;

chiama  il  negoziante  e  ordina  la  spesa,  come

sempre sarà lui a portartela davanti casa.

Posso  andare  a  fare  la  spesa  in  un  altro
Comune?
La  spesa  deve  essere  effettuata  in  prossimità

della residenza/domicilio quindi prioritariamente

nel proprio comune. 

Posso  uscire  per  acquistare  beni  diversi  da
quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto

di beni necessari, come ad esempio le lampadine

che si sono fulminate in casa)

Posso  uscire  a  fare  una  passeggiata  con  i
bambini?
Si,  in  posti  dove  non  c'è  troppa  gente  e

mantenendo sempre le distanze.  Non è  vietato

uscire, ma occorre sempre evitare la creazione di

assembramenti  (non  familiari,  cioè  non  di

persone che vivono già nella stessa abitazione)

Asili, scuole ed Università?
Chiusi fino al 3 aprile.

Pub,  cinema,  palestre,  piscine,  discoteche,
musei, biblioteche?
Chiusi fino al 3 aprile.

Uffici comunali?
Sono garantiti  tutti  i  servizi ma gli uffici sono

aperti al pubblico solo in determinati orari e su

appuntamento. Chiama il Comune e ti sapremo

aiutare.
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Posso andare a mangiare dai parenti?
Non è uno spostamento necessario.  La logica

del decreto è quella di stare il più possibile nlla

propria abitazione per evitare che il contagio si

diffonda.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani
non autosufficienti?
Questa  è  una  condizione  di  necessità.

Ricordate però che gli anziani sono le persone

più a rischio, quindi cercate di proteggerle dal

contagio il più possibile.

Sono  un  nonno/nonna  che  deve  andare
all’interno del Comune o in altro Comune a
tenere  i  nipoti  perché  i  miei  figli  vanno  a
lavorare, posso andare?
Si,  spostamento  consentito  per  necessità.

Ricordate però che gli anziani sono le persone

più a rischio, quindi cercate di proteggerle dal

contagio il più possibile.

Chi deve assolutamente stare in casa?
Anziani  e  persone  immunodepresse  o  con

patologie.

Posso andare in ambulatorio?
Si, l'ambulatorio è attivo nei giorni e negli orari

di apertura, evitando l'inutile sovraffollamento

dell'ambulatorio e della sala di attesa. In ogni

caso, contatta il medico e utilizza i metodi da

lui comunicati.

Posso andare dal parrucchiere?
Non è uno spostamento necessario.  La logica

del  decreto  è  quella  di  stare  il  più  possibile

nella  propria  abitazione  per  evitare  che  il

contagio si diffonda.

Posso andare al cimitero?
Non è  vietato,  ma  occorre  sempre  evitare  la

creazione di assembramenti (non familiari, cioè

non  di  persone  che  vivono  già  nella  stessa

abitazione).

Sono  un  libero  professionista,  posso
spostarmi liberamente?
No, solo se per comprovate esigenze lavorative

dimostrabili.

Posso andare a giocare a  carte  e a bere un
bicchiere di birra?
Non è uno spostamento necessario. Se il locale

permette,  nel  rispetto degli orari di apertura, il

mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  di

almeno  un  metro  tra  i  clienti  è  possibile

frequentarlo,  evitando  comunque  il

sovraffollamento. 

Posso  andare  a  casa  di  amici  per  cena  o
durante  la  giornata  per  motivi  diversi  da
quelli consentiti dal DPCM?
No,  gli  spostamenti  sono  consentiti  solo  per

motivate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di

necessita’ (es. spesa alimentare) o per motivi di

salute secondo DPCM. 

Posso uscire di casa per una passeggiata?
Si,  ma non in luoghi affollati  e solo se non si

crea  assembramento  e  comunque  tenendo  le

distanze  di  almeno  1  metro  tra  le  persone,

evitando comunque la formazione di gruppi. 

Posso andare all'Ufficio Postale?
Si,  l'Ufficio Postale  è attivo nei  giorni  e negli

orari  di  apertura,  evitando  l'inutile

sovraffollamento durante l'attesa.  In ogni caso,

recarsi  alla  posta  solo  per  operazioni

strettamente  necessarie,  mantenendo  il  rispetto

della distanza di sicurezza.

Ci saranno controlli?
Si.  In  presenza  di  regole  uniformi  sull'intero

territorio  nazionale  ,  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,  vigileranno

sull'osservanza delle regole.

“NON C'È NESSUN POSTO COME LA
PROPRIA CASA”

(L. A. Baum)

VOGLIAMOCI BENE EVOGLIAMOCI BENE E
PROTEGGIAMOCI A VICENDA!PROTEGGIAMOCI A VICENDA!

#IORESTOACASA
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