
DOMANDE FREQUENTI 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

POSSO USCIRE DI CASA?
Bisogna stare a casa. Si può solo uscire per andare 
al lavoro, per cose davvero necessarie come fare la 

spesa per mangiare o per motivi di salute.
POSSO INCONTRARE ALTRE PERSONE?

Solo per motivi di lavoro, salute o necessità, 
mantenendo la distanza di almeno 1 metro.

COSA DEVO FARE SE NON STO BENE?
Chi ha tosse e febbre maggiore di 37,5° deve 

rimanere a casa, limitare al massimo i contatti con 
gli altri e telefonare al medico curante.  

Non andare al pronto soccorso. 
Contatta il numero di emergenza: 800867388

COME MI COMPORTO SE SONO  
IN QUARANTENA O AFFETTO  

DAL CORONAVIRUS?
È assolutamente vietato muoversi da casa. In caso 

di necessità rivolgersi alle autorità sanitarie.
POSSO FARE VISITA AD AMICI O PARENTI?

No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non 
rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.

POSSO SPOSTARMI IN UN ALTRO COMUNE  
O CITTÀ?

No, è vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati in comune diverso da 

quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero  

per motivi di salute.
POSSO PORTARE IL CANE IN GIRO?
Sì, nelle vicinanze della propria abitazione  

e per il tempo strettamente necessario.
POSSO ANDARE A TEATRO,  
AL MUSEO O AL CINEMA?

No, manifestazioni, eventi e spettacoli sono sospesi.
POSSO FARE UNA PASSEGGIATA  

AL PARCO?
È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, 

alle aree gioco e ai giardini pubblici.

POSSO FARE SPORT?
Le attività sportive sono sospese e sono chiuse 

palestre, piscine e centri sportivi. Resta consentito 
svolgere individualmente attività motoria in 
prossimità della propria abitazione, purché 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un 
metro da ogni altra persona.

POSSO ANDARE A MESSA?
No, le funzioni religiose sono sospese.

I LOCALI SONO APERTI?
Bar, pub, ristoranti, gelaterie e  

pasticcerie sono chiusi.
E I NEGOZI?

Sono chiuse tutte le attività commerciali a 
esclusione delle attività di vendita di generi 

alimentari, edicole e tabaccai.
E LE FARMACIE?

Le farmacie sono aperte.
E I PARRUCCHIERI?

Tutte le attività inerenti ai servizi alla persona  
(parrucchieri, barbieri estetisti) sono chiusi.

E LE BANCHE?
I servizi bancari, finanziari e assicurativi sono 

garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
POSSO FARE LA SPESA?

Sì, le attività di vendita di generi alimentari  
sono aperte.

MA NON RISCHIO IL CONTAGIO?
In tutti i luoghi va garantita la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro, pena la sospensione dell’attività.
COSA RISCHIO SE NON RISPETTO QUESTE 

INDICAZIONI?
Commetti un reato e rischi una multa fino a 3.000 

euro. Se comporti danni alla salute pubblica,  
rischi una pena fino a 5 anni di carcere.
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