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SPOSTAMENTI
VIETATI

gli spostamenti tra Regioni, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
(previa autodichiarazione). Resta sempre

CONSENTITO

il rientro

presso residenza, domicilio o abitazione.

VIETATI

tutti gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi
di salute (previa autodichiarazione).

CONSENTITI,

dalle 5.00 alle 22.00, gli spostamenti sull'intero

territorio regionale.

CONSENTITO,

nel limite di 2 persone (oltre a minori di 14 anni e

persone disabili o non autosufficienti) lo spostamento verso 1 sola
abitazione privata, ubicata nella Regione, 1 sola volta al giorno.

ATTIVITÀ SPORTIVA
CONSENTITO

svolgere attività sportiva o attività motoria

all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel
rispetto della distanza di 2 metri per l’attività sportiva e di 1
metro per l’attività motoria.

L’attività sportiva all’aperto è

CONSENTITA

anche presso

impianti sportivi, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci
nordico, con interdizione dell’uso di spogliatoi.

Tra le attività sportive

CONSENTITE rientrano

lo sci nordico, lo sci

alpinismo, le escursioni con le ciaspole, l’attività venatoria, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.

CONSENTITE le

attività di palestre, piscine, centri natatori, centri

benessere, centri termali esclusivamente per

l’erogazione delle

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, per
attività riabilitative o terapeutiche e per lo svolgimento di attività
motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con
disabilità.

ESERCIZI COMMERCIALI
APERTE

tutte le attività di commercio al dettaglio con ingressi

dilazionati e nel rispetto dei protocolli e linee guida.

CHIUSI,

nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali

all’interno dei mercati al chiuso e dei centri commerciali (e strutture
ad essi assimilabili), a eccezione delle farmacie, parafarmacie,
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti
agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

APERTE

le attività di servizi alla persona.

per saperne di più
www.celva.it/covid-2019/
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RISTORAZIONE
APERTE le

attività dei servizi di ristorazione (bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie…) dalle 5:00 alle 18:00
(massimo 4 persone per tavolo, se non conviventi).

CONSENTITO

l’asporto fino alle 22.00 per i ristoranti e fino

alle 18.00 per i bar e altri esercizi simili senza cucina e per le
attività di commercio al dettaglio di bevande (con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze).

CONSENTITA
CONSENTITE

la consegna a domicilio.

le attività delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale.

CONSENTITE,

senza limite di orario, le attività di ristorazione

all’interno delle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati.

SCUOLA
IN PRESENZA

le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di

primo grado.

I

N PRESENZA

anche le scuole secondarie di secondo grado

almeno per il 50% e fino a un massimo del 75% degli
studenti.

I

N PRESENZA

attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale,

relative a discipline pratiche e performative (lezioni ed
esercitazioni individuali o in piccoli gruppi).

LUOGHI DELLA CULTURA
APERTI,

dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), i musei

e altri istituti e luoghi della cultura e le mostre, con modalità
di fruizione contingentata.

per saperne di più
www.celva.it/covid-2019/
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