COMUNEDIGATTEO
Provincia di Forlì – Cesena

CORONAVIRUS - #IoRestoaCasa
COSA FARE SINO AL 3 APRILE
(Informazioni aggiornate al 10/03/2020)

Quale distanza deve tenere dalle altre persone?
Almeno un metro.
Se ho la febbre?
Sopra i 37,5°C occorre chiamare il medico di base, stando in
casa e non andando al pronto soccorso.
Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?
Si, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. Negli
spostamenti per lavoro, è bene avere con sé l'autocertificazione.
Sono consentiti i rientri al proprio domicilio.
Posso andare in altri comuni?
Assolutamente no, salvo situazioni di necessità.
Posso muovermi per motivi sanitari?
Sì, sempre.
Chi deve assolutamente stare in casa?
Anziani e persone immunodepresse o con patologie.
Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno?
No.
Bar, gelaterie e ristoranti possono rimanere aperti?
Sì, dalle 6 alle 18 nel rispetto della distanza di un metro tra i
clienti.
Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi
e bevande?
L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al
pubblico mediante consegne a domicilio. Chi consegna a
domicilio dovrà evitare contatti personali durante la consegna.
Medie e grandi superfici di vendita?
Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.
Farmacie e Parafarmacie?
Aperte normalmente.
Asili, scuole e università?
Chiusi fino al 3 aprile.
Riunioni, convegni, eventi e manifestazioni?
Vietati.
Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei e
biblioteche?
Chiusi. Il pub può somministrare cibo e bevande, sospendendo
attività ludiche ed eventi aggregativi, rispettando il limite orario
(6-18) e con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
Uffici comunali?
Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi
essenziali e urgenti.
Posso fare la spesa?
Sì, una persona per famiglia.
Posso andare a mangiare dai parenti?
Non è uno spostamento necessario. La logica del decreto è
quella di stare il più possibile nella propria abitazione per evitare
che il contagio si diffonda.

Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?
Sì, in posti dove non c'è assembramento e mantenendo sempre
le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare sempre la
creazione di assembramenti (non familiari, cioè non di persone
che vivono già nella stessa abitazione).
Posso andare ad assistere i miei cari anziani non
autosufficienti?
Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli
anziani sono le persone più a rischio, quindi cercate di
proteggerle dal contagio il più possibile.
Posso andare a fare la spesa in paese?
Sì, è possibile, ma i commercianti sono tenuti a stabilire un
numero massimo di persone che frequenti l'esercizio
garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri. In ogni caso
i supermercati e i centri commerciali restano chiusi il sabato e la
domenica.
I corrieri merci possono circolare?
Si, possono circolare.
È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in
gruppo.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni
necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate
in casa).
Posso spostarmi per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di
turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e
stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli
spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di
residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i
turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare
rientro nelle proprie case?
Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di
trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto
terrestre, marittimo e aereo.
Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi,
alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della
pesca?
No, non sono previste limitazioni.
Ci sono limitazioni per l'attività lavorativa dell'imprenditore o
lavoratore agricolo, anche stagionale?
No, non sono previste limitazioni.

Cosa rischia chi non si attiene a queste misure?
Si tratta di un reato (art. 650 del codice penale e
art. 3 e 4 del decreto-legge 23/2/2020 n. 6).

