
Spostamenti 
 
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del 

territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo 
Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione 
all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate 
da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 
 
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto 
pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci 
si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni 
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno 
essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del 
territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al 
rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
 
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per 
le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento 
dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino 

all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria 
o altra struttura allo scopo destinata. 
 
E dunque in ogni luogo, ma anche all’aperto se non si sta con persone 
conviventi, si deve rimanere almeno a 1 metro, in molti casi a 2. E 

soprattutto vanno osservate le misure di igiene raccomandate dagli esperti 
che ispirano le scelte del governo: lavarsi spesso le mani, usare il 
disinfettante soprattutto dopo aver maneggiato contanti oppure oggetti, 
non toccarsi naso, bocca e occhi. Nei luoghi chiusi bisognerà indossare la 
mascherina, in molti casi anche i guanti. Cambia la nostra vita e ovunque 
potrà essere richiesto di mettersi davanti a un operatore che con il 
termoscanner misurerà la temperatura. Il protocollo siglato dalle regioni e 
consegnato al governo, che lo farà proprio nei provvedimenti in cui si 
stabiliscono le successive modalità della Fase 2, lo prevede in tutti i luoghi 
pubblici dove inevitabilmente si incontrano persone diverse dai propri familiari 
conviventi. Le linee guida sono state stabilite, ma se l’indice di contagio 
continuerà a scendere potranno essere riviste e allentate. Se invece dovesse 
esserci un peggioramento si potranno decidere provvedimenti restrittivi e 
anche «zone rosse» per impedire la creazione di nuovi focolai.  
 



Certificazioni 
 
Non sarà più necessario utilizzare il modulo per spostarsi all’interno della 
propria regione di residenza. Il modulo dovrà invece essere utilizzato per 
spostarsi da una regione all’altra. I motivi per andare fuori regione sono tre: 
«Lavoro, salute, necessità e urgenza». In questi tre casi potranno essere 
effettuati controlli anche successivi per riscontrare quanto dichiarato dal 
cittadino. 
 
 

Visite 
 
Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici. Non ci sono 
limitazioni sul numero delle persone che si possono vedere 
contemporaneamente, ma la conferma del divieto di assembramento 
impedisce che ci siano troppe persone e comunque quando ci si incontra al 
chiuso o all’aria aperta va mantenuta sempre la distanza. Rimangono vietate 
le feste e gli eventi pubblici. 
 
 

Abitazioni 
 
Si può andare nelle seconde case e si può anche soggiornare purché siano 
nella stessa regione di residenza. Rimane invece il divieto di andare nelle 
seconde case fuori Regione a meno che non ci siano motivi di «necessità e 
urgenza». In questo caso va compilata l’autocertificazione per giustificare lo 
spostamento. Si può rimanere soltanto per il tempo necessario a risolvere 
l’urgenza. 
 
 

Commercio 
 
All’ingresso dei centri commerciali e dei supermercati potrà essere misurata 
la febbre. Per entrare nei negozi bisognerà fare la fila e all’interno si dovrà 
mantenere la distanza di 1 metro. In caso di vendita di abbigliamento: 
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da 
utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. 
 
 

Ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti, pub e similari) 

 
All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 



Devono essere resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il 
personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in 
prossimità dei servizi igienici. 
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite 
prenotazione, «mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un 
periodo di 14 giorni». In tali attività non possono essere presenti all’interno 
del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. 
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad 
un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli 
locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra i clienti. 
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti. 
La consumazione a buffet non è consentita. 
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e 
deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo. 
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a 

disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di 
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al 
tavolo. 
 
 

Parrucchieri ed estetisti 
 
Bisognerà «predisporre una adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione», «consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, 
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg», e «potrà essere 
rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
superiore ai 37,5 °C».  
La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al 
tempo necessario all’erogazione del servizio o trattamento. 
Deve essere assicurato il distanziamento di almeno 1 metro sia tra le varie 

postazioni, sia tra i clienti. 
Se questa distanza non può essere rispettata per l’espletamento del servizio, 
devono essere indossate, compatibilmente con lo specifico servizio, una 
mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali 
dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la 
visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi 
specifici propri della mansione). 
Per i parrucchieri è fatto obbligo del lavaggio dei capelli. 
 
 



Soggiorni 
 
Negli alberghi bisognerà indossare la mascherina nelle aree comuni e 
rimanere a distanza di 1 metro. Il personale dovrà metterla in presenza dei 
clienti. Si deve favorire il pagamento elettronico le prenotazioni con sistemi 
automatizzati di check-in e check-out ove possibile. L’addetto al servizio di 
ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia delle 
attrezzature utilizzate. 
 
 

Funzioni religiose 
 

Consultare nella sezione notizie il comunicato di don Alberto del 15 maggio 
dal titolo “Unità pastorale Selvino Aviatico”. 
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