
 

SPOSTAMENTI 

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento 
delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può 
uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla 
misura della quarantena, si può spostare? Si deve 
evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al 
lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, 
quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si de-
ve comunque essere in grado di provarlo, anche me-
diante autodichiarazione che potrà essere resa su 
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moduli prestampati già in dotazione alle forze di poli-
zia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni 
sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità 
costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a 
distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. 
Senza una valida ragione, è richiesto e necessario 
restare a casa, per il bene di tutti.È previsto anche il 
“divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottopo-
sto a quarantena o risulti positivo al virus. 

2. Sono previste nuove limitazioni o regole riguardo 
agli spostamenti personali? No, il decreto non cam-
bia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in 
merito agli spostamenti. Valgono le norme e i chiari-
menti già indicati. 

3. Posso muovermi in città? I divieti e le raccomanda-
zioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del 
proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavo-
ro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rien-
tro alla propria abitazione. 

4. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso 
fare “avanti e indietro”? Sì, è uno spostamento giu-
stificato per esigenze lavorative. 

5. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha 
sintomi da infezione respiratoria e febbre superio-
re a 37,5? In questo caso si raccomanda fortemente 
di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limi-
tare al massimo il contatto con altre persone. 

6. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? 
I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare 
le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre 
possibile uscire per andare al lavoro, anche se è con-



sigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere 
ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve 
essere in grado di dimostrare che si sta andando (o 
tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione 
vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo 
di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In ca-
so di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità 
lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la ve-
ridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle 
conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. 

7. Come si devono comportare i transfrontalieri? I  
transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori 
interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare 
a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo 
lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo 
(vedi faq precedente). 

8. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispet-
to della misura? Ci saranno controlli. In presenza di 
regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci 
saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone 
di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, 
nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del 
territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole. 

9. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione 
o residenza potrà rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto 
a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o re-
sidenza, fermo restando che poi si potrà spostare so-
lo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o 
motivi di salute. 

10. È possibile raggiungere la propria casa di vacan-
za, in assenza di residenza o domicilio? No, gli 
spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM 



dell’8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze la-
vorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di 
salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione 
o residenza. 

11. È possibile uscire per andare ad acquistare generi 
alimentari? I generi alimentari saranno sempre di-
sponibili? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare 
generi alimentari e non c’è alcuna necessità di acca-
parrarseli ora perché saranno sempre disponibili. 

12. È consentito fare attività motoria? Sì, l’attività mo-
toria all’aperto è consentita purché non in grup-
po. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

13. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli 
alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rien-
tranti nelle categorie espressamente previste dal 
dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile 
a questo link (allegato 1 e allegato 2). 

14. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non 
autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. 
Ricordate però che gli anziani sono le persone più 
vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti 
il più possibile. 

15. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consenti-
to? Sì, parchi e giardini pubblici possono restare 
aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività 
motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 
del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la 
distanza interpersonale di un metro. 

16. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare 
i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli 
minorenni presso l’altro genitore o comunque presso 
l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono 



consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste 
dal giudice con i provvedimenti di separazione o di-
vorzio. 

17. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?Sì, 
seguendo le normali regole già in vigore in ogni Co-
mune. Allo stesso modo, proseguono le attività di rac-
colta, gestione e smaltimento dei rifiuti. 

18. Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assem-
bramenti e mantenendo la distanza di almeno un me-
tro da altre persone.  

19. Si possono portare gli animali domestici dal vete-
rinario?Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine 
devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e 
non procrastinabili possono avvenire solo su prenota-
zione degli appuntamenti e comunque garantendo la 
turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così 
da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clien-
ti in attesa nei locali. Il professionista e il personale 
addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e mascherina).  

20. Posso utilizzare la bicicletta? La bicicletta è con-
sentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di 
residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima 
necessità e per svolgere attività motoria. E’ consenti-
to  svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche 
in bicicletta, purché sia osservata una distanza di si-
curezza interpersonale di almeno un metro. 

 
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATI-
VE 

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e 



spettacoli? Su tutto il territorio nazionale sono sospe-
se tutte le manifestazioni organizzate nonché gli 
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli 
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieri-
stico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pub-
blico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, 
scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo, discoteche e locali assimilati). 

2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di cul-
to? Si possono celebrare messe o altri riti religio-
si? Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio 
nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi 
i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione 
della messa e degli altri riti religiosi, come la preghie-
ra del venerdì mattina per la religione islamica.Sono 
consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, pur-
ché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza 
tra i frequentatori non inferiore a un metro. 

3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, 
biblioteche e altri luoghi della cultura? Ne è previ-
sta la chiusura al pubblico su tutto il territorio naziona-
le. 

4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano 
aperti? No, le attività ricreative dedicate alle persone 
anziane autosufficienti sono sospese. 
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