
Chi si può muovere
Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno 
del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e 
amici. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno 
invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi 
non per far visita a parenti e amici.

Comuni fino a 5 mila abitanti
Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti  è possibile spostarsi 
liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del 
proprio Comune, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di 
Provincia.

Gli spostamenti devono essere giustificati
con un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno 
del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni si deve 
essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra 
quelli consentiti.

Posso andare ad assistere un parente
o un amico non autosufficienti?
Sì, senza limiti orari.

Posso fare la spesa in un comune diverso 
da quello in cui abito?
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli 
spostamenti. Laddove il proprio Comune non disponga di punti 
vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti 
una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza 
economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo 
spostamento è consentito, con autocertificazione.

Posso usare l’automobile con persone
non conviventi? 
Sì, con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore e di due 
passeggeri per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, tutti con 
mascherina. 

Fonte: Faq del Governo

È consentito entrare o restare all’interno di bar,
ristoranti?  

L’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusiva-
mente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodot-
ti per asporto. Vietato il consumo in prossimità dei locali.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre
strutture sportive per fare attività
motoria/sportiva? 
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e 
centri termali sono sospese, fatta eccezione per gli allenamenti 
degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono parteci-
pare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale.È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito 
decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate 
tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport 
di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i 
relativi allenamenti.

Si può uscire per acquistare beni diversi
da quelli alimentari? 
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquista-
bili.

Ci si può spostare per andare in chiesa
o negli altri luoghi di culto? 
Sì, dalle 5 alle 22.

Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria? 
Sì, dalle 5 alle 22.

Ristoranti e bar
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie 
e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, 
consentita dalle 5 alle 22.

Sport di base
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, 
del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitro-
fi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, 
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento.

A quali regole devono attenersi i commercianti
che svolgono attività diverse da quelle
di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali
al dettaglio che sono aperti? 
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle 
giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali 
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione 
delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di 
generi alimentari, tabacchi ed edicole.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? 
È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del 
proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune 
limitrofo, nel rispetto del divieto di assembramento.
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