
 

 

 
 
 
 
 
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONE 

• E’ vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovate esigenze di lavoro, 
necessità e salute. 

• Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio 
della Regione Lombardia è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,  salvo 
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
dimora o residenza. 

• È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. 

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe 
sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autocertificazione, il cui 
modello verrà reso a breve dagli organi competenti. 

 

 
ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE 

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.  
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 
22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

• Le attività commerciali al dettaglio sono consentite con distanza interpersonale di 1 metro, 
ingressi dilazionati e sosta all'interno dei locali per il tempo necessario per effettuare 
l'acquisto. 

• I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, 
parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. 
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PREVENZIONE AFFOLLAMENTO NEI LOCALI 

• È fatto obbligo per gli esercizi commerciali al dettaglio di esporre all’ingresso del locale un 
cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale 
medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

 
 

A tal proposito, ricordiamo come calcolare il numero massimo di persone che possono 
accedere: 

 
 
 
 
RILEVAZIONE TEMPERATURA CLIENTI 

• Il DPCM non prevede l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea per i clienti delle 
attività commerciali, salvo prossime modifiche da parte di Regione Lombardia. 
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SPORT 

• È sospesa l'attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali. 
• Sono chiusi gli impianti sciistici. 
• È sospeso tutto lo sport di contatto (fatto salvo eventi nazionali), anche l'attività sportiva 

dilettantistica di base. 

 
ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE 

• Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (tipo Gardaland, Mirabilandia),  
le attività in teatri, cinema e concerti, i convegni e congressi, nonché le attività che abbiano 
luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. 

• Restano chiuse sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 
• Sono sospese le mostre, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. 
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