
SPOSTAMENTI 
• È consentito spostarsi all’interno della propria regione, con le stesse 

regole che valevano per gli spostamenti all’interno del Comune: 
per lavoro, spesa, visite mediche

• È consentito spostarsi per andare a trovare familiari (anche anziani, 
indossando la mascherina)

• È consentito tornare nel luogo di domicilio o residenza per chi è 
rimasto bloccato altrove dal lockdown

• Fuori dal territorio regionale ci si può spostare solo per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

• L’autocertificazione rimane in vigore

• Restano chiusi i musei, luoghi di cultura e manifestazioni, eventi, 
spettacoli, visite guidate e viaggi di istruzione.

ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA E SPORT 
• Saranno riaperti parchi, ville e giardini pubbici. 
 Restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini

• L’attività sportiva può essere svolta nel rispetto della distanza
 di almeno due metri

• Restano sospesi gli eventi e competizioni sportive

• Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, sulla base 
delle linee guida dell’Ufficio per lo Sport (Consiglio dei ministri)

 su proposta del CONI. Esclusi gli sport di squadra

• ll sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui 
non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento 

PUBBLICA ISTRUZIONE
• Le scuole di ogni ordine e grado riapriranno a partire da settembre

• L’attività continuerà a svolgersi con la modalità a distanza

• Confermati ulteriori aiuti alle famiglie con misure specifiche 
di sostegno per i genitori che hanno figli a casa con congedo 
straordinario e bonus babvsitting

CERIMONIE 
• Sono consentite le cerimonie funebri ai soli congiunti
 (max 15 persone)

• Restano per ora sospese le cerimonie civili e religiose
 (si sta lavotrando ad un protocollo sulle messe)

RISTORAZIONE
• È consentita sia attraverso la consegna a domicilio, sia la modalità 

“da asporto”

COMMERCIO
• Le attività al dettaglio riapriranno non prima del 18 maggio. Saranno 

programmati step di riapertura di 14 giorni per verificare gli effetti 
di ogni riapertura

• Parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno non prima di giugno

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
• Il 27 aprile riaprono le imprese e i distretti del settore manifatturiero 

con attività rivolta prevalentemente all’export 

• Il 27 aprile riaprono le aziende del comparto costruzioni per i cantieri 
su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica.

• Il 4 maggio riapre il comparto manufatturiero, edilizia e cantieri. 
Riapre il commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere.

TRASPORTO PUBBLICO
• Aumento frequenza delle corse nelle ore di punta.

• Numero massimo di passeggeri sui tram, sugli autobus e sulle 
metropolitane

• Marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono 
essere usati

• Mascherine obbligatorie
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