
CORONAVIRUS, COSA POSSO E NON POSSO FARE
Posso uscire di casa solo se è  strettamente necessario:

Quali servizi sono aperti e quali no

Hai il dubbio di aver contratto il virus? 

Attivo 24 ore su 24

800 19 20 20
Per informazioni di carattere NON sanitario

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00

800 333 444

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.3.2020

Trasporti
Garantiti. Le Regioni 
e il Ministero 
delle infrastrutture 
possono disporre 
riduzioni  e soppressione 
dei servizi se necessario, 
assicurando quelli 
minimi essenziali

Servizi di ristorazione
Fino al 25 marzo chiusura 
di bar, ristoranti, pub, gelaterie, 
pasticceri. Restano aperte 
le mense e gli esercizi che 
somministrano alimenti 
e bevande negli autogrill, 
aeroporti, stazioni 
e ospedali garantendo 
distanze di sicurezza.
Consentita la sola ristorazione 
con consegna a domicilio

Servizi alla persona
Chiusi i negozi di servizi 
alla persona (tra cui 
parrucchieri, barbieri, 
estetisti) fino 
al 25 marzo,
ad eccezione 
di lavanderie, 
servizi pompe funebri

Servizi utilità
Garantiti servizi bancari, 
finanziari ed assicurativi 
Aperti gli uffici pubblici, 
in ogni caso quasi tutti 
i servizi sono fruibili on line

Servizi essenziali
Aperti anche artigiani,
idraulici, meccanici 
e pompe di benzina

Attività commerciali
Chiusi fino al 25 marzo 
i negozi di commercio 
al dettaglio, i mercati 
e i centri commerciali, 
ad eccezione della vendita 
di generi alimentari
e di prima necessità. 
Aperte edicole, 
tabaccherie, farmacie, 
parafarmacie garantendo 
distanza di sicurezza

Devo portare con me l’autocertificazione
da mostrare se vengo fermato per controlli

per motivi
di salute

andare
al lavoro

fare la spesa
vicino a casa

andare a trovare
i figli se

sono separato

assistere
familiari non

autosufficienti

Se sono anziano, ho patologie, 
sono immunodepresso oppure ho più 
di 37.5° di febbre devo restare a casa

Se sono in quarantena 
o sono positivo al virus ho il divieto 
assoluto di uscire da casa


