
 

 

🔵CORONAVIRUS, COSA CAMBIA CON IL DPCM DEL 11 MARZO 2020  

 

💡LE NOVITÀ 

IN TUTTA ITALIA SONO ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE VALIDE FINO AL 25/3/2020 

-  EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DI PERSONE IN ENTRATA E USCITA DAI SUDDETTI 

TERRITORI, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per motivate esigenze 

lavorative o per motivi di salute; permessa per le MERCI.  

-  AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E FEBBRE (37,5°) si 

raccomanda di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali e avvisare il 

medico curante. 

- DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus 

- BAR, PUB, RISTORANTI, PIZZERIE -   CHIUSURA TOTALE  resta consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

-  BARBIERI, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA - CHIUSURA TOTALE. 

 

ℹ RESTANO CONFERMATE FINO AL 3 APRILE - ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPCM del 4 marzo 

2020 - le seguenti misure: 

⛔ SOSPENSIONE 

- fino all’ 8/4/2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado e università. E' consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza 

- di tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina in luogo pubblico o privato, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 

ma aperti al pubblico (ad esempio cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose – matrimoni 

vietati per i funerali benedizione e poi sepoltura solo con parenti stretti) Congressi, meeting, eventi 

sociali 

- delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, 

centri sociali, centri ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale Bingo. 

 



 

⚠ LIMITAZIONI VALIDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO 

- restano aperti: 

-  gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti nelle aree di servixio e rifornimento 

carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, 

aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro  

-  i servizi bancari, finanziari, assicurativi, uffici postali, l’attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 

 

📢Rinnoviamo l'invito: 

👉 a limitare la frequentazione di posti affollati, evitando trasferimenti non strettamente necessari; 

👉 a rispettare i comportamenti e le misure igieniche indicate dal Ministero per la salvaguardia di 

tutti; 

👉 a limitare le uscite dal domicilio e a non frequentare luoghi affollati, in quanto soggetti 

maggiormente a rischio:  

 - cittadini OVER 65; 

 - ai cittadini affetti da patologie croniche; 

- ai cittadini affetti da più patologie; 

 - ai cittadini con stati di immunodepressione; 

 

👉a non alimentare false notizie e a mantenersi aggiornati tramite i canali istituzionali. 

 

☎ NUMERI UTILI 

 

1500              per informazioni generiche relative al virus, Ministero della Salute 

 

800894545   per informazioni relative al virus, Regione Lombardia 

 

112                per emergenze sanitarie (presenza di sintomi del virus) 

 

 


