
 
 

EMERGENZA COVID- 19 - FASE 2  - Nuove disposizioni a seguito dell’emanazione del DPCM del 26.04.2020 
 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 26.04.2020, in merito all’emergenza Coronavirus - FASE 2, fermo restando le misure di base di sicurezza, si riassumono di 
seguito, le nuove disposizioni, secondo differenti scadenze:  

COSA SI PUO’ FARE DAL 4 MAGGIO 2020  

 Spostamenti: Saranno consentiti «solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute» ma si «considerano 
necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine». E 
dunque ci si potrà muovere all’interno della propria Regione di residenza ma soltanto per questi motivi. Per andare in un’altra Regione bisognerà invece avere 
«comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».   
 

 Seconde case: L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, 
rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni». 

  

 Visite ai parenti: La novità è la possibilità di spostarsi per visite «mirate» ai congiunti e si fa riferimento alle «famiglie che sono state separate dal lockdown: genitori e 
figli, nonni e nipoti». Ma il divieto di assembramento rimane e gli incontri devono avvenire sempre «nel rispetto delle distanze e con le mascherine».   

  

 Autocertificazione: Il modulo cartaceo – autocertificazione con nome, cognome, indirizzo e destinazione dello spostamento resta per almeno due settimane. La scelta 
è motivata dal timore che gli italiani percepiscano l’allentamento delle misure come il ritorno alla vita di prima, uno stato d’animo che potrebbe ripercuotersi 
drammaticamente sulla curva dei contagi. «L’autocertificazione è fondamentale» In sostanza alle tre motivazioni che consentono gli spostamenti (lavoro, salute, stato 
di necessità) se ne aggiunge una quarta: incontro con i congiunti. 

  

 Dispositivi di protezione: Si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le 
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

  

 Parchi e sport all’aperto: Si potrà passeggiare anche lontano dalla propria abitazione, purché a distanza dagli altri. Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il 
territorio nazionale e i sindaci potranno attuare restrizioni, sempre seguendo la curva dei contagi. Restano chiuse le aree gioco attrezzate per bambini. 
Le forze dell’ordine controlleranno il rispetto delle norme. 
E’ consentita l’attività sportiva individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri. 
E’ consentita l’attività motoria individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. 
 

 Eventi sportivi e manifestazioni: Sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, fatte salvo le sedute di 
allenamento di atleti riconosciuti d'interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni. 
Sono altresì sospese manifestazioni organizzate, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, 
sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private. 

 

 Mare e montagna: Si potrà andare al mare per nuotare e fare passeggiate in montagna; non ci si potrà trasferire nelle seconde case.   
  

 Messe e funerali e cerimonie: Sono sospese le cerimonie civili e religiose ad eccezione dei funerali con l’esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di 
quindici persone. La funzione deve svolgersi preferibilmente all’aperto e i partecipanti dovranno indossare mascherine e mantenere la distanza di sicurezza. Si possono 
celebrare i matrimoni con la presenza dei testimoni e dei parenti stretti non è consentito il ricevimento. 
 

 Cibo da asporto: Bar e ristoranti rimangono chiusi ma sarà possibile acquistare cibo da asporto «da consumare a casa o in ufficio» e non rimanendo davanti ai locali. E' 
necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’attività di trasporto. Obbligo per chi effettua consegne a 
domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina. 
 

 Acquisto di generi alimentari in altro comune: è consentito lo spostamento nel Comune limitrofo per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità non 
reperibili in loco. 
 

 Mercati: Consenti i mercati per il solo settore merceologico alimentare. 
  

 Aziende: Si rimettono in moto le industrie manifatturiere, le costruzioni e il commercio all’ingrosso relativo a queste filiere. Sono sospese attività di parrucchieri, 
barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe 
funebri e attività connesse. 
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

 

 Ristrutturazioni private: I cantieri privati potranno riprendere a lavorare; si raccomanda il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza.   
 

COSA SI PUO’ FARE DAL 18 MAGGIO 2020  

 Negozi: Potranno riaprire i negozi di abbigliamento e di calzature, le gioiellerie e tutti gli altri esercizi commerciali di vendita al dettaglio rispettando le regole sugli 
ingressi contingentati, il distanziamento di un metro e l’uso delle mascherine.  
Per i locali fino a 40 metri quadri il rapporto dovrà essere di un dipendente per un cliente. Per i locali più ampi si chiede di differenziare la porta di entrata da quella di 
uscita. I negozi dovranno essere puliti due volte al giorno e dovranno esserci dispenser per il disinfettante accanto alle casse e ai sistemi di pagamento elettronici. I 
centri commerciali rimarranno chiusi. 

  

 Mostre e musei: Riaprono i musei e si potranno visitare le mostre a ingressi contingentati, rispettando le distanze e indossando le mascherine.  
  

 Allenamenti di squadra: Gli atleti che praticano sport di squadra potranno tornare ad allenarsi sempre mantenendo le distanze.   
 

COSA SI PUO’ FARE DAL 1 GIUGNO 2020  

 Bar e ristoranti: Potranno riaprire bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie garantendo due metri di distanza tra un tavolo e l’altro. I camerieri indosseranno guanti e 
mascherine.   

 Estetiste e parrucchieri: Si potrà andare su appuntamento perché bisognerà rispettare il rapporto di un lavoratore per un cliente. Poiché non è possibile mantenere la 
distanza, entrambi dovranno indossare la mascherina e i guanti.   

  
COSA SI PUO’ FARE DAL 17 GIUGNO 2020  

 Esame di maturità: I ragazzi potranno rientrare a scuola e sostenere l’esame di maturità.   
 
 ULTERIORI INFO E F.A.Q. SONO VISIBILI ON LINE AI SITI ISTITUZIONALI DI GOVERNO E REGIONE LOMBARDIA.  
Si ringrazia per la collaborazione di tutti finalizzata a far prevalere sempre l’interesse pubblico preminente. Siate responsabili    

Il Sindaco 
Alessandro Pedrini 
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