
 

 

 

 
 

 
 

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE E CONTENERE 
LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 IN VIGORE IN TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
  

   SPOSTAMENTI DELLE PERSONE 
• Bisogna evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  

• è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di 

rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;  
• è vietata in modo assoluto la mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus;  
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità 
• deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

   
EVENTI – MANIFESTAZIONI – ATTIVITÀ CULTURALI, LUDICHE, SPORTIVE E RELIGIOSE 

• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;  
• 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 quali, a titolo di 
esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali 
assimilabili; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;  

• sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata 
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;  

• sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura come le biblioteche;  
• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per 

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.  
   

SERVIZI EDUCATIVI 
•  sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 
•  sono sospesi i servizi di asilo nido, i corsi professionali e le attività formative e le università per anziani.  

 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI 

• restano aperte le attività commerciali di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, comprese le edicole, le 
tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie, i distributori di carburante;  

• fino al 25 marzo 2020 sono sospese tutte le altre attività commerciali e i servizi di ristorazione (compresi bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad eccezione degli esercizi posti negli ospedali e nelle aree di servizio e rifornimento di 
carburante; 

• sono consentite le attività di ristorazione e pizzeria con consegna a domicilio: 
• fino al 25 marzo 2020 sono sospese le attività dei servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti: 
• è consentita l’attività di lavanderia e tintoria; 
• restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività nel settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-

alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
• deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
  

GLI UFFICI COMUNALI 
 SONO APERTI AL PUBBLICO PER ATTIVITÀ INDIFFERIBILI E SOLO SU APPUNTAMENTO 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 0425.487090  

DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 
 

Comune di Guarda Veneta – 12marzo 2020 
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