
LASCIA IL VIRUS FUORI DALLA PORTA. RESTA A CASA
COSA FARE FINO AL 3 APRILE 2020
Quale distanza devo tenere dalle altre persone?
Almeno un metro

Quali spostamenti sono consentiti?
I cittadini sono invitati a muoversi da casa il meno possibile. 
Sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze la-
vorative, motivi di salute, situazioni di necessità e rientro pres-
so la propria abitazione. Scarica il modulo di autodichiarazione 
per gli spostamenti dal sito del Comune

Chi deve assolutamente stare in casa?
Soprattutto gli anziani, le persone immunodepresse o con 
patologie. 

 Fino al 25 marzo
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: chiusi, consentita 
solo la consegna a domicilio.
Attività commerciali: chiuse, tranne alimentari e generi di pri-
ma necessità.
Parrucchieri, centri estetici, altri servizi al pubblico: chiusi

 Fino al 3 aprile
Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, bi-
blioteche: chiusi. 
Medie e grandi strutture di vendita: chiuse nei festivi e 
prefestivi, tranne gli alimentari.
Farmacie e parafarmacie: aperte.
Edicole, tabaccherie, pompe di benzina, ferramente, ser-
vizi bancari e finanziari, attività agroalimentari, lavanderie, 
pompe funebri: aperte
Uffici comunali, si riceve su appuntamento, tel. 051 6812701. 
Asili, scuole e università: attività didattiche sospese, dove 
possibile attivata la didattica a distanza. 

Quali attività sono sospese? 
Sono sospese manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, 
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; è vietata ogni for-
ma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico; a Persiceto sono sospesi i mercati settimanali. 
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordi-
ne e disciplina in luoghi pubblici o privati eccetto quelle organiz-
zate da organismi internazionali in impianti sportivi utilizzati a 

porte chiuse; le sedute di allenamento possono essere svolte, 
a porte chiuse, con approvazione del Coni o delle rispettive 
federazioni soltanto in preparazione dei giochi olimpici o di 
competizioni internazionali; le associazioni e le società spor-
tive devono assicurare la presenza di personale medico per 
effettuare i controlli tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli ac-
compagnatori; lo sport e le attività motorie all’aperto sono am-
messi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare 
la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione? 
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, re-
spiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una 
possibile infezione da nuovo coronavirus. 

Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare? 
Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una 
persona infetta da COVID-19 o sei stato in un’area a rischio 
oppure hai lavorato in una struttura sanitaria con pazienti CO-
VID-19, resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra 
o la guardia medica.

Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa 
devo fare? 
Chiama il numero verde regionale 800 033 033. 

Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal 
mio medico di famiglia? 
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio sen-
za prima averlo concordato con il medico potresti contagiare 
altre persone. 

Come posso proteggere i miei familiari? 
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati re-
golarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base 
alcolica) e mantieni pulito l’ambiente. Se pensi di essere infetto 
indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi 
familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune. 

Dove trovo altre informazioni attendibili? 
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web uf-
ficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile. salute.gov.it/
nuovocoronavirus

#CORONAVIRUS




