
#CORONAVIRUS 
Influenza Covid19 

Comune di Pontassieve 

MISURE URGENTI  
in vigore dal 10/03/2020  fino a nuove disposizioni  

❶ SPOSTAMENTI  

Evitare ogni spostamento, eccetto per:  
• motivi di lavoro  
• motivi di salute  
• situazioni di necessità  
• rientro presso il domicilio 
 

da dimostrare mediante autocertificazione 
 

❷ DIVIETO DI USCIRE DA CASA per 

 chi presenta sintomi di infezione respiratoria e 
ha più di 37.5 di  febbre contattando il medico. 

 chi è sottoposto a quarantena e/o è risultato 
positivo al virus 

 

❸ VIETATI ASSEMBRAMENTI  

fra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
 

❹ BAR E RISTORANTI  

 aperti al pubblico dalle 6 alle 18 garantendo la 
distanza di sicurezza interpersonale.  

 dalle 18, è consentita la consegna a domicilio 
laddove attivata dal gestore  

 

❺ ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI  

 aperte con orario regolare a condizione che il 
gestore garantisca la distanza interpersonale. 

 chiuse le medie e grandi strutture di vendita e 
gli esercizi all’interno dei centri commerciali e 
dei mercati nei giorni prefestivi e festivi  

 restano aperte le farmacie, parafarmacie e 
punti vendita di generi alimentari, con prescri-
zione della distanza di sicurezza di almeno un 
metro. 

 

❻ SOSPENSIONE ATTIVITA’ per 

 circoli ricreativi, culturali e sociali senza licenza 
di somministrazione 

 palestre, impianti sportivi e piscina  

❼ SOSPENSIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI 

di carattere culturale, ludico e fieristico in luo-
go pubblico o privato, anche se svolti in luoghi 
chiusi ma aperti al pubblico. 
 

❽ MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA 

Sono CHIUSI:  

 Biblioteca comunale 
 Spazio I’Gabbio  
 Scuola comunale di Musica  
 Scuola comunale di Teatro 
 Museo Geo 
 
❾ ALTRI LUOGHI 
 

 Cinema Accademia 
 Pub 
 Scuole di ballo 
 Sale giochi, sale scommesse 
 

❿ SERVIZI EDUCATIVI E PER L’INFANZIA  
 

 Scuole di ogni ordine e grado 
 Ludoteca  
 
⓫ CERIMONIE E LUOGHI DI CULTO 

 sospese le cerimonie civili e religiose, com-
presi i funerali.  

 luoghi di culto aperti a condizione che sia 
rispettata la distanza interpersonale. 

 

⓬ EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE  

Sospensione manifestazioni sportive di ogni 
ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, 
tranne che per quelli organizzati da organismi 
sportivi internazionali senza presenza di pub-

blico. 
 

Ulteriori eventuali aggiornamenti saranno comu-
nicati tempestivamente. 

 DPCM 9 marzo 2020 


