
                                                               

                                                           

 

     

 

Comune di Cavaria con Premezzo 
 
 
 
 
 

VADEMECUM E QUESITI 

CAVARIA CON PREMEZZO 

“ZONA ROSSA” 
 

 

 

 

  

 

NON è un lockdown TOTALE come a marzo. 
 

DURATA: 

 Tutte le misure entrano in vigore, venerdì 6 novembre, e hanno 

validità, salvo eventuali Ordinanze del Ministero della Salute, per i 15 

giorni successivi. Il DPCM del 4 novembre 2020, che divide la 

Nazione in tre fasce, giallo, arancione e rosso, rimane comunque in 

vigore sino al 4 dicembre 2020. 

 

 

 



SPOSTAMENTI: 

 È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, 
in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, comprovata 
necessità e salute.  

 Vietati, di conseguenza, gli spostamenti da una Regione all’altra e da 

un Comune all’altro, se non in presenza delle “comprovate esigenze” 

sopra elencate. Se per lavoro, necessità comprovata e salute un 

cittadino deve raggiungere un territorio in zona rossa può farlo.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE:  

 Tornano in vigore le autocertificazioni (che trovate sul sito del comune 

www.comune.cavariaconpremezzo.va.it ) da consegnare in caso di 

controllo. Se ci si reca da un parente o conoscente che ha 

un’emergenza occorre comunque giustificare lo spostamento con 

l’autocertificazione. 

 

TRASPORTI: 

 Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino 

al 50%.  

 Eccezioni sono previste per i mezzi di trasporto scolastico. 

 

SCUOLA:  

 APERTI i nidi, le scuole dell’infanzia, le elementari e le classi di prima 

media. Per tutti gli altri è attivata la didattica a distanza (DAD).  

 CHIUSE le università, salvo specifiche eccezioni. Nel caso di didattica 

in presenza sono consentiti gli spostamenti per accompagnare gli 

studenti a scuola. 

 



 

BAR, RISTORANTI, ASPORTO:  

 CHIUSI bar e ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc., 7 giorni su 7.  

 CONSENTITO: l’asporto resta consentito fino alle ore 22.00. 

 NO consumazione nei pressi del locale. 

 CONSENTITA la consegna a domicilio. (SENZA NESSUNA 

RESTRIZIONE).  

 

NEGOZI:   

 CHIUSI tutti i negozi al dettaglio, a eccezione di chi vende beni 

alimentari e di prima necessità.  
 APERTI i supermercati ma non i negozi che, al loro interno, rientrano 

nelle categorie oggetto di chiusura.  
 APERTE edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, 

ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, negozi di informatica, di 

abbigliamento per bambini e di articoli sportivi, parrucchieri e 

barbieri, negozi di giocattoli, profumerie, distributori automatici, 

attività di pompe funebri e attività connesse.  
 CHIUSI i centri estetici e i mercati. 

 

SPORT: 

 SOSPESE tutte le competizioni sportive a eccezione di quelle 

riconosciute di interesse nazionale dal CONI – Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico.  

 SOSPESE le attività nei centri sportivi, anche all’aperto.  

 CONSENTITO svolgere attività motoria nei pressi della propria 

abitazione e attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale. (si 

può pertanto andare a correre e andare in bicicletta, mentre le 

passeggiate – che rientrano in attività motoria – sono consentite SOLO 

in prossimità della propria abitazione con l’obbligo di indossare la 



mascherina e di mantenere almeno un metro di distanza da altre 

persone.  

 

CULTURA E TEMPO LIBERO:  

 CHIUSI musei e mostre, teatri, cinema, biblioteche, sale da ballo e 

discoteche.  

 CHIUSE le attività di sale giochi, sale scommesse e bingo, anche 

quelle praticate all’interno delle tabaccherie. 

 

INOLTRE RIMANE CONFERMATA SOSPENSIONE PER:  

 Parchi tematici e divertimento. 

 Attività di palestre e piscine. 

 Centri benessere e centri termali. 

 Convegni, congressi ed altri eventi previsti in presenza.  

 Sagre, fiere. 

 Sale da ballo, discoteche e locali simili.  

… E’ IL TUO FUTURO CHE TE LO CHIEDE… 

 

           MASCHERINA  “ INDOSSATA “ 

 

           IGIENE DELLE MANI  “ CONTINUO “ 

 

           DISTANZIAMENTO “ SEMPRE “ 

 

           ASSEMBRAMENTO “ MAI  
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ALTRI QUESITI UTILI 

 
 
 
 

• SI PUO’ ANDARE NEI COMUNI LIMITROFI A FARE 
LA SPESA? 

• Si può andare a fare la spesa nei comuni limitrofi se nel proprio 

Comune non vi è un supermercato/esercizio in grado di soddisfare le 

esigenze della cittadinanza. Si può prenotare sia la spesa on-line e 

andare a ritirarla che recarsi ad effettuare la spesa di persona. 

 

• LE DISCARICHE SONO APERTE E SI POSSONO 
CONFERIRE I RIFIUTI/MATERIALI? 

• Si è permesso. 

 

• I PARRUCCHIERI POSSONO RICEVERE SU 
APPUNTAMENTO CLIENTI PROVENIENTI DA 
ALTRI COMUNI? 

• No. Si va dal parrucchiere presente nel proprio Comune di 

residenza. Se nel proprio Comune non vi è un parrucchiere allora si 

può andare in un Comune limitrofo. 

 

• GENITORI SEPARATI E DIRITTO DI 
FREQUENTAZIONE E VISITA DEI FIGLI? 

• E’ possibile secondo i tempi stabiliti in sede di separazione e/o 

divorzio. Meglio se si portano con sé il verbale di omologa e/o 

sentenza di separazione, e/o sentenza di divorzio ove sono riportate le 

condizioni e specificatamente i periodi con i quali possono tenere i 

figli. 
 

 

 

 



• OPERAI CHE LAVORANO IN CANTIERI PUBBLICI O 
PRIVATI E PRANZO DI LAVORO? 

• I bar, ristoranti ecc. possono servire il pranzo nel locale a patto 

che vi sia una convenzione/contratto scritto in quanto vengono 

parificati alle mense. 

 

• E’ POSSIBILE RECARSI PRESSO ORTI E FONDI 
PRIVATI CHE SI TROVANO IN UN COMUNE 
DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA? 

• No non è possibile. 
 

• I CIMITERI SONO APERTI? CI SI PUO’ RECARE AL 
CIMITERO? 

• Si, i Cimiteri sono aperti. Ci si può recare al Cimitero ma solo 

nel proprio Comune di residenza 

 

• ATTIVITA’ MOTORIA E PASSEGGIO CON ANIMALE 
DA COMPAGNIA SI PUO’ FARE E DOVE? 

• Nei pressi dell’abitazione. La distanza non è stata esplicitata. 

 

• I CICLISTI POSSONO GIRARE LIBERAMENTE E 

USCIRE DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA? 
• Attendiamo i chiarimenti dal Gabinetto del Ministro. 

 

• IL PRIVATO PUO’ USARE LA MOTOSEGA PER IL 
TAGLIO DELLA LEGNA AD USO PRIVATO? 

• Si ma solo nel proprio Comune di residenza. Non ci si può 

recare in un Comune dove non si è residenti. 

 

• LA CERTIFICAZIONE E’ NECESSARIA ANCHE PER 
SPOSTARSI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI 
RESIDENZA? 

• Si. Si ribadisce che non è obbligatorio averla con sé. Le Forze 

dell’Ordine le hanno. Se la si ha con sé si velocizzano solo le operazioni. 

 



• CERIMONIE RELIGIOSE CHI PUO’ PARTECIPARE? 
• Alle cerimonie religiose si può partecipare seguendo le 

norme concordate tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ma all’interno 

del proprio Comune di residenza. Può partecipare ad un battesimo, 

matrimonio, cresima, comunione uscendo dal proprio Comune di 

residenza solo il Padrino/Madrina, Testimone. Gli altri parenti se non 

risiedono nel medesimo Comune dove si celebra il rito religioso non 

possono partecipare. 

 

• MATRIMONIO CIVILE, CITTADINANZA E CARTA 
DI IDENTITA’ 

• Matrimonio civile si celebra con i testimoni e gli invitati secondo 

le regole già previste per evitare assembramenti. Da fuori Comune 

possono partecipare solo i testimoni. Cittadinanza solo colui che la 

riceve. Carta di identità si fa su appuntamento. 

 

 

• SCUOLA DI MUSICA CON LEZIONI INDIVIDUALI DI 
STRUMENTO (NON A FIATO) RIVOLTE A 
BAMBINI/RAGAZZI, NEL PIENO RISPETTO DELL 
REGOLE DI SICUREZZA POSSONO CONTINUARE? 

• No. 

 

 

• L’ATTIVITA’ VENATORIA E’ CONSENTITA? 
• No. 

 

 

 

• SI PUO’ PROCEDERE AL TAGLIO DEL BOSCO IN 
QUALITA’ DI HOBBISTA A FINI DI CONSUMO PER 
LA FAMIGLIA? 

• Si ma solo all’interno del proprio Comune di residenza. 

 



• UN FIGLIO PUO’ FARE LA SPESA PER I GENITORI 
ANZIANI E/O DISABILI E POI PORTARLA A CASA 
LORO ANCHE SE ABITANO IN UN COMUNE 
DIVERSO DAL SUO? 

• Assolutamente si. Anzi è consigliato così si evita di far uscire di 

casa le persone fragili. 
 

• CI SI PUO’ RECARE NELLA SECONDA CASA POSTA 

AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA? 
• No, salvo per necessità indifferibili ed urgenti (pericolo di crollo 

ecc.). 

 

 

• ATTIVITA’ CHIUSE POSSONO PRENDERE ORDINI 
ON LINE, PER TELEFONO ECC. E CONSEGNARE A 
DOMICILIO? 

• Assolutamente si. 

 

• SI POSSONO USARE I GIOCHI/ATTREZZI SPORTIVI 
PUBBLICI? 

• No 

 

• BIBLIOTECHE SONO APERTE ? 
• No. Le biblioteche sono chiuse 

 

• SI PUO’ ANDARE IN UNA FARMACIA FUORI 
COMUNE? 

• Si se non si trovano dei farmaci nella farmacia del Comune 

• Si devono ritirare farmaci prenotati in precedenza 

• Si se la farmacia del Comune è chiusa 

 

 



• CI SI PUO’ FERMARE AL PARCO O ALTRO LUOGO 
PUBBLIO DOPO AVER PRESO I BAMBINI/RAGAZZI 
A SCUOLA/ASILO? 
 

• No, ci si deve recare presso la propria abitazione 

 

• SI PUO’ ANDARE DAL MEDICO FUORI COMUNE? 
 

• Si, per tutto ciò che riguarda la salute non ci sono limitazioni 

 

(Attendiamo altri chiarimenti) 

 
 


