
SPOSTAMENTI
E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni
di salute e di lavoro di assoluta urgenza.
Lo spostamento tra regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla
propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
Sono ammessi gli spostamenti per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di
cui è ammessa la vendita.
Serve l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti.
Quando è possibile spostarsi?
- ALL'INTERNO DELLA REGIONE in cui ci si trova per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
- ALL'ESTERNO DELLA REGIONE per comprovate esigenze lavorative di assoluta
urgenza e motivi di salute.
Come posso spostarmi?
E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare
spostamenti a piedi o in bicicletta.
- AUTOVETTURE è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè
distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna
limitazione per persone tra loro conviventi.
- SECONDE CASE Nella Regione Piemonte è consentito lo spostamento individuale
nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case per effetture attività di
manutenzione  e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza. 
E' obbligatorio il rientro in giornata.

OBBLIGO DI PERMANERE NELLA PROPRIA ABITAZIONE
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante.
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.
- Sui mezzi di trasporto.
- In tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva).
- Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che
interagiscono con i predetti.

ATTIVITA' CONSENTITE
ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA
- Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione,
- Individualmente a meno che non si tratti di persone conviventi (ammesso         
 l’accompagnatore solo per minori e non autosufficienti).
- A distanza di due metri da altre persone.
- E' consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo
individuato per svolgere tali attività.
- È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto.
- Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria regione.
CONSEGNE A DOMICILIO
E' consentita la consegna dei prodotti di qualsiasi genere a domicilio, nel rispetto dei
requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a
distanza senza riapertura del locale.
CERIMONIE FUNEBRI
Ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali).

NOVITA' -DPCM 26 Aprile 2020 e Ordinanza n.50 Regione Piemonte
NUOVI OBBLIGHI



- Funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro.
CIMITERI
Ammesso l'ingresso per visita ai defunti nell'ambito della stessa Regione e nel rispetto
della distanza di sicurezza.
PARCHI/GIARDINI PUBBLICI
Riapertura nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando gli assembramenti (i sindaci
potranno decidere di chiudere nuovamente, qualora il divieto di assembramento non
potesse essere garantito).
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
- Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o
inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano
motivati da ragioni dinecessità  o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020).
- Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad
esempio, beni di prima necessità.
TRASPORTO DI PERSONE RIENTRATE DALL'ESTERO
Consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall’estero in Italia di recarsi
nel luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio
domicilio.
ANIMALI DOMESTICI
Consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze
fisiologiche di quest’ultimo.
TOELETTATURA DEGLI ANIMALI
In Piemonte è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di
compagnia con le modalità previste nell'ordinanza n.50.
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DI CAVALLI 
Da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali
presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Piemonte.
TAKE AWAY E RISTORAZIONE DA ASPORTO
Attività consentita da lunedì 4 maggio su tutto il territorio della Regione Piemonte, mentre
per il Comune di Torino a partire da sabato 9 Maggio secondo le modalità previste
dall'Ordinanza n.49 del 30 Aprile 2020.
CONCESSIONARIE DI AUTOVEICOLI
E' consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando,
effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
COLF, BADANTI BABY SITTER 
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. 
Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97.

UNIVERSITA'
SESSIONI D'ESAME E SEDUTE DI LAUREA 
Potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e  
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che
vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm
del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure si potrà ricorrere alle
modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure
necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
ATTIVITÀ PRATICHE  - RICERCA E FORMAZIONE
(tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)
Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di
prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.



Consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti
dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore).
In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore autocertificazione in
cui vengono indicate:
1) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
2) l’indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il
mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di
piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e
indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia. La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al
Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente in base al luogo di ingresso nel territorio
nazionale.
In caso di utilizzo di mezzo proprio andranno ripetuti i medesimi adempimenti
trasmettendo la documentazione al dipartimento di prevenzione dell'Asl competente.

SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA IN ITALIA

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l'operatore di Sanita' Pubblica; 
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e
allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione
naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

COSA FARE SE  IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO SI PRESENTANO SINTOMI DEL COVID-19

Per chi rientra in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo viene prescritto l’obbligo:
- di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario ecc.) una dichiarazione con la
quale si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della dimora o abitazione presso la
quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato
per raggiungere tale ultimo luogo;
- di porsi in isolamento fiduciario per un periodo pari a 14 giorni;
- anche se privo di sintomi di comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio l’ingresso in Italia.

ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRAIN ITALIA DALL’ESTERO

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che
devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità, e solo all'interno della
regione di residenza, domicilio, abitazione o di quella in cui ci si trova.
Devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di
almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
- CONGIUNTI sono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le
persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto
grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come,
per esempio, i cugini del coniuge).

VISITA AI CONGIUNTI

E' consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale
attività può essere ricondotta alle attività motoria all’aperto, anche distante dalla propria
abitazione (DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di
spostamenti motivati di situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero
Interno 31.3.2020).
GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI
I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra comuni diversi tra
loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di
spostamenti per motivi di necessità.

GENITORI E FIGLI


