
Riepilogo dei provvedimenti del DPCM del 26 Aprile 2020 
 

In vigore dal 4 Maggio al 17 Maggio 
 

 sono consentiti spostamenti per motivate esigenze di lavoro, 
salute o necessità, ma sono considerati necessari anche quelli 
per incontrare congiunti, rispettando però il divieto di 
assembramenti, il distanziamento interpersonale e l'obbligo di 
protezione delle vie respiratorie; in ogni caso questi spostamenti 
devono avvenire nell’ambito della stessa regione e con la 
compilazione dell’autocertificazione; 

 pertanto, per questo periodo, non è un motivo valido recarsi 
presso le seconde abitazioni, anche se sono locate nella stessa 
regione; 

 in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza anche se in un'altra regione; 

 i soggetti con sintomi e con febbre maggiore di 37,5° C. devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando eventualmente il 
proprio medico curante. E’ fatta raccomandazione a tutte le 
persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di 
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di estrema 
necessità; 

 è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i 
soggetti in quarantena; 

 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi privati 
e nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici; 

 le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 

 è consentito svolgere attività sportiva o motoria individualmente; 
nel caso di un accompagnatore per minori o persone non 
autosufficienti devono essere rispettate le distante di almeno due 
metri per l'attività sportiva e di un metro per l'attività motoria; 

 rimangono  sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni 
ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati; 

 sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli 
spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico; 

 sono sospese le messe, le cerimonie civili e religiose; sono 
consentite solo cerimonie funebri con l'esclusiva presenza di 
congiunti in numero massimo di 15 persone, rispettando 
rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro; 



 sono sospesi i servizi di apertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura; 

 rimangono chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri 
benessere e similari; 

 sono sospesi gli esami di idoneità alla guida, per il 
conseguimento della patente; 

 è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle 
sale di attesa dei dipartimenti di emergenza, accettazione e nei 
pronti soccorso; 

 sono sospese le attività al dettaglio, con l'eccezione delle 
edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, rispettando 
rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio, nonchè la ristorazione con asporto, 
fermo restanto l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i 
prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle metro, il 
divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di 
sostare nelle metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei 
locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli 
stessi; 

 sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (barbieri, 
parrucchieri estetisti e similari); 

 gli esercizi commerciali aperti sono tenuti ad assicurare, oltre alla 
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in 
modo dilazionato; 

 restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 
servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonchè le attività agricole e 
zootecniche. 

 
Rimane l’obbligo di indossare mascherine in caso di 
avvicinamento ad una o più persone, mantenendo sempre la 
distanza di almeno un metro, con il consiglio di indossarle 
anche se la distanza è maggiore. Nei negozi alimentari è 
raccomandato anche l’uso di guanti. E’ consigliato anche di 
lavarsi le mani con prodotti antibatterici, specialmente al 
rientro da fuori casa.  


