"Italia Z0na protetta":
istruzioni ~perrUSQ-

l

COSA SIPUÒE NON SI PUÒ FARE
Prescrizioni del decreto esteso atutta l'Italia

IN PARTICOLARE

Chiese

Svaghi

Aperte; ma con distanza
di un metro tra avventori.
Stop a nozze e funerali~

Chiusi cinema, teatri, pub,
sale giochi, discoteche,
musei e sale scommesse

I

Bar e ristoranti - -.-._ . ._ --.,
Aperti dalle 6alle 18,
distanza di 1 metro
tra gli avventori
Spostamenti ·------- -·--Per "comprovate
esigenze lavorative,
necessità o
motivi di salute"

Tempo libero
Pale~re e impianti
sciistici chiusi. Sì aUosport
all'aria aperta, ma a distanza
,-----.- ---.---.-----..-------- Sport
. , Stop pertutti.
Gare internazionali
a porte chiuse

-tI

Febbre e quarantena
Chi ha 37,5 °C stia a casa.
Obbligato a farlo
chi è in quarantena

Merci e mezzi pubblici
Possono circolare, - ---'
in attesa di nuove
decisioni

Spostamenti sul territorio _____
'----.-.---- - ----- Lezioni
Ferie e congedi
Possibile con autocertificazione.
In scuole e atenei
sospese fino 
Chi trasgredisce odice
Caldeggiata-la fruizione
al3 aprile
il falso rischia l'arresto
di ferie e congedi;
applicabile lo smart working
..J

~--,-

L'EGO- HUB

"Italia zona protetta": le istruziòni per
l'uso diffuse dalla Presidenza del Con
siglio in base alle domande più fre
quenti che si fanno tutti i cittadini.

Ci saranno posti di blocco per con
trollare il rispetto della misura?
r;i saranno controlli. In presenza di
r~gole uniformi su tutto il territorio
nazionale, non ci saranno posti di
Zone interessate dal decreto blocco fissi per impedire alle persone
!Ii muoversi. La Polizia municipale e
Ir. forze di polizia, nell'ambito della
Ci sono differenze all'interno del ter
loro ordinaria attività di controllo
ritorio nazio.wel
del territorio, vigilerannosull'osser- ,
No, pereffettode1dpcmdel9 marzo le
regole sono uguali su tutto il territo • vanza delle regole.
rio nazionale e sono efficaci dalla data
Chi si trova fuori dal proprio domicF
dellO marzo e sino al3 aprile.
lio, abitazione o residenza può rien
trarvi?
'
Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Sì, chiunque ha diritto a rientrare I
presso il proprio domicilio, abitazione
Le limitazioni che erano previste nel
o
residenza, fermo restando che poi si
precedente dpcm del 1° marzo (con l'i
potrà spostare solo per esigenze lavo
stituzionedi specifiche zonerosse)so
no cessate. Ormai, con il dpcm del 9 rative, necessità o motivi di salute.
marzo, le. regole sono uguali per tutti.
È possibile uscire per acquistare ge
neri alimentari? I generi alimentari
Spostamenti
saranno
sempre disponibili?
Cosa si Intende per «evitare ogni spo
Sì, si potrà sempre uscire per acqui
stamento delle persone fisiche ..? Ci
stare generi alimentari e non c'è alcu
sono del divieti? Si può uscire per an
na necessità di accaparrarseli ora per
dare al lavoro? Chi è sottoposto alla
ché
saranno sempre disponibili.
.
misura della quarantena, si può spo
stare?
.
Èconsentito fare attività motoria?
Si d~e evitare di uscire di casa. Si può
Sì, l'attività motoria all'aperto è con
u~cI~e I?er andare al lavoro o per ra;
sentita purché non in gruppo.
glO~ di salute o per altre necessità,
qualI, per esempio, l'acquisto di beni
Si può uscire per acquistare beni di
essenziali. Si deve comunque essere in
versi da quelli alimentari?
grado di provarlo, anche mediante
Sì, ma solo in caso di stretta necessità
autodichiarazione che potrà essere
(acquisto di beni necessari, come ad e
res~ su moduli prestampati già in do
sempio le lampadine che si sono ful
tazIOne alle forze di polizia statali e lo
minate in casa).
cali. La veridicità delle auto dichiara
zioni sarà oggetto di controlli succes
Posso andare ad assistere i miei cari
sivi e la non veridicità costituiscè rea
.
anziani non autosufficienti?
to. È comunque consigliato lavorare a
Sì,
è
condizione
di
necessità.
Ma
ricor
distanza, ove possibile, o prendere fe
date che gli anziani sono le persone
rie o congedi. Senza una valida ragio
più vulnerabili, quindi cercate di pro
ne, è richiesto e necessario restare a
teggerle dai contatti il più possibile.
casa, per il bene di tutti. Previsto an
che il «divieto assoluto» di uscire da
Trasporti
casa perchi è SOttOposto a quarantena
o risulti positivo al virus.
.
Se abito in un comune e lavoro in un
Sono previste limitazioni per il tran
altro, posso fare "avanti e indietro"?
sito delle merci?
Sì, è uno spostamento giustificato per
esigenze lavorative.
No, nessuna limitazione. Tutte lemer
. ci (quindi non solo quelle di prima ne
Ci sono limitazioni negll spostamenti
cessità) posso no essere trasportate sul
per chi ha sintomi da infezione respi
territorio nazionale. Il trasporto delle
ratoria e febbre superiore a 37,5?
merci è considerato come un'esigenza
In questo caso si raccomanda forte
lavorativa: il personale che conduce i
mente di rimanere à casa, contattare il
mezzi di trasporto può spostarsi, limi
proprio medico e limitare al massimo
tatamente alle esigenze di consegna o
il contatto con altre persone.
prelievo delle merci.
Cosa significa ·comprovate esigenze
lavorative"? I lavoratori autonomi
come faranno a dimostrare le "com
provate esigenze lavorative"?
E sempre possibile uscire per andare
al lavoro, anche-se è consigliato lavo
rare a distanza, ove possibile, o pren
dere ferie o congedi. "Comprovate" si
gnifica che si deve essere in grado di
dimostrare che si sta andando (o tor
nando) al lavoro, anche tramite l'au
todichiarazione vincolante di cui alla
prima domanda o con altro mezzo di
prova,la cui non veridicità costituisce
reato. In caso di controllo, si dovrà di
chiarare la propria necessità lavorati
va. Sarà cura poi delle Autorità verifi
care la veridicità della dichiarazione
resa con adozione di conseguenti san
zioni in caso di false dichiarazioni.

I corrieri merci possono circQlare?
Sì, possono circolare.
Esistono limitazioni per il trasporto
pubblico non di linea?
«No. Non esistono limitazioni per il
trasporto pubblico non di linea. Il ser
vizio taxi e di Ncc non ha alcuna limi
tazione in quanto l'attività svolta è
considerata esigenza lavorativa.

Uffici e dipendenti pubblici
G,li uffici P!lbbli~i rimangono aperti?
SI; s~ ~tt~ Il teITItorio nazionale, sen
za di~0.nzlone n:a le zone. L'attività
amnufiIs~raova e sVolta regolarmen
te. In 0.ll1:l1.caso.qua~i tutti i servizi so
no fruibili on line. E prevista comun
q ue .Ia sospensione delle attività di
dattIche.e .forma~vein presenza di
scuole, mdi, musei, biblioteche.
Sono un~ipendente pubblico e vorrei
lavorare In ~art; working. Posso?
Le nuove mIsure Incentivano il ricor
so a!lo smartworking, semplificando
ne I a.cce~s? Compete al datore di la
vo~o indiViduare le modalità organiz
zaove che consentano di riconoscere
lo Smart working al maggior numero
~ibile di dipendenti. Il dipendente

potrà presentare un'istanza che.sjllà
a~col~ sulla b~se delle modalità orga

ruzzaove previste.

.

Pubblici esercizi
Bar e ristoranti possono aprire rego
larmente?
Èconsentita l'attività di ristorazione e
bar dalle 6 alle 18, con obbligo a carico
d~lgestore di predisporre le condizio
fii per garantire la possibilità del ri
spetto della distanza di sicurezza in
terpersonale di almeno un metro con
sanzione della sospensione dell'~tti
vità in caso di violazione.
Si potranno effettuareconsegne a do
micilio di cibi e bevande?
.
Il limite orario dalle 6 alle 18 è riferito
solo all'apertura al pubblico. L'attività
p~ò ~omunque pros.eguire negli orari
di chIUsura al pubblIco mediante con
segne a domicilio. Sarà cura di chi or
ganizza l'attività di consegna a domi
cilio - lo stesso esercente ovvero una
cosiddetta piattaforma - evitare che il
momento della consegna preveda
contatti personali.
.
Sono gestore di un pub. Posso conti
nuare ad esercitare la mia attività?
11 divieto riguarda lo svolgimento nei
pub di ogni attività diversa dalla som
fi.1i~istra~io~edi ci~i e bevande. Èpos
Sibile qumdl cononuare a sommini
strare cibo e bevande nei pub, sospen
dendo .a~tività ludiche ed. eventi' ag
gregatiVI (come per esempio la musica
dal vivo, proiezioni su schermi o al
tro), nel rispetto delle limitazioni ora
rie già previste per le attività di bar e
ristora~ti e, comunque, con l'obbligo
di far nspettare la distanza di sicurez
za di alineno un metro.
Cosa è previsto per teatri, cinema. '
m~sei,archivi, biblioteche e altriluo- _
ghl della cultu.ra.?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su
tutto il territorio nazionale. - ,

Scuola
Cosa prevede il decreto per le scuole?
Sino al3 aprile, è sospesa la frequenza
delle scuole di ogni ordine e grado. Re
sta la possibilità di svolg!!!!ento di at
tività didattiche a distanza, tenendo
conto, in particolare, delle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità.

Università
Cosa prevede il decreto?
Nel periodo sino a13 aprile è sospesa la
frequenza delle attività di formazione
superiore. Resta la possibilità di svol
,gimento di attività formative a di
stanza, tenendo conto, in particolare,
delle specifiche esigenze degli stu
denti con disabilità. Non è sospesa
l'attività di ricerca.
~i possono tenere le sessioni d'esame
e le sedu te di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo
in via prioritaria alle modalità a di
stanza o comunque adottando le pre
cauzioni di natura igienico sanitaria
eli organizzative indica te dal dpcm de I
4 marzo; nel caso di esami e sedute di
laurea a distanza, dovranno essere as
sicurate le misure necessarie a garan
tire la prescritta pubblicità.

Cerimonie ed eventi
Cosa p,:evede il decreto su cerimonie,
eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono
sospese tutte le manifestazioni orga
nizzate nonché gli eventi in luogo ,
pubblico o privato, compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo,
religioso e fieristico, anche se svoltiin
luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Si può andare in chiesa o altri luoghi
di culto? Celebrare messe o altri riti?
Fino al 3 aprile sono sospese tutte le
cerimonie civili e religiose, compresi i
funerali. Pertanto è sospesa anche la
celebrazione della messa e degli altri
riti religiosi. Sono consentiti l'apertu
ra e l'accesso ai luoghi di culto, purché
si evitino assembramenti e si assicuri
la distanza tra i frequentatori non in
feriore ii un metro.

Turismo
Cosa prevede Il decreto per gIi sposta
menti per turismo?
Sull'intero territorio nazionale gli
spostamenti per motivi di turismo so
no assolutamente da evitare, I turisti
italiarii estranieri che già si trovano in
vacanza debbono limitare >gli sposta
menti a quelli necessari per rientrare
nei propri luoghi di residenza, abita
zione o domicilio. Poiché gli aeroporti
e le stazioni ferroviade rimangono a
perti, i turisti potranno recarvisi per
prendere l'aereo o il treno e fa re rien
tro nellepropriecase.
La struttura turistico, ricettiva deve
verificare le ragioni del viaggio ~el
cliente?
Non compete alla struttura turistico
ricettiva la verifica della sussistenza
dei presupposti c~sentono lo
spostamento delle,p'!l'!!iine fisiche. e

