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VADEMECUM 

DEI COMPORTAMENTI DA TENERE PER CONTENERE LA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 Si possono svolgere le manifestazioni, spettacoli sia pubblici che privati? 

NO 
Sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche e private che prevedano 
affollamento di persone 

 
 
Si possono tenere aperte le discoteche e locali da ballo? 

NO Sono sospese tutte le attività di questa tipologia 

 
 
Sono autorizzate le attività didattiche, educative e dell’infanzia? 

NO Rimangono chiuse tutte le attività scolastiche 

 
 
Sono ammesse le attività congressuali e/o convegni? 

NO 
Sono sospesi convegni, riunioni,meeting con o senza personale personale 

sanitario 

 
 
E' ammessa la visita alle strutture di ospitalità, case di riposo e lungo 
degenza? 

NO 

E' ammessa ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, 

adottando tutte le misure necessarie per evitare possibili trasmissioni 

dell'infezione 

 
 
Possono le persone anziane uscire di casa? 

NO 

E' fatta raccomandazione a tutte le persone anziane e affette da malattie 

croniche di non uscire dalla propria abitazione, salvo i casi strettamente 

necessari e comunque evitare luoghi affollati e mantenendo la distanza di 

sicurezza interpersonale di 1 mt tra gli utenti 
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Possono essere svolte le celebrazioni religiose? 

NO 
Con esclusione di matrimoni e funerali con la sola presenza di testimoni e 

parenti stretti. 

 
 
Sono ammesse le attività sportive? 

SI 

Le competizioni sportive all’aperto o al chiuso sono ammesse purché non in 

presenza di pubblico, così pure gli allenamenti si possono svolgere senza la 

presenza di pubblico. Le associazioni e società sportive sono responsabili del 

controllo delle disposizioni tra cui: 

a) per l'attività agonistica, gli atleti agonisti e personale tecnico che vi 

partecipa, attraverso personale medico, controlli idonei a contenere il 

rischio di diffusione del virus 

b) per lo sport di base, attività motorie in genere, all'aperto o all'interno di 

palestre e centri sportivi di ogni tipo, il mantenimento della distanza di 

sicurezza interpersonale di 1 mt tra gli atleti che svolgono l’attività 

In tutti i casi le associazioni e società sportive sono responsabili dell’accesso 

agli eventi. 

 
 
Si possono fare le docce negli impianti sportivi  

SI 
Non ci sono indicazioni che vietano tale pratica. Vale la raccomandazione di 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt tra gli atleti 

 
 
L'attività di bar, ristorazione e/o somministrazione è ammessa?  

SI 
Nel limite dell'esclusivo servizio al tavolo mantenendo la distanza di 

sicurezza interpersonale di 1 mt tra i clienti 

 
 
Si possono tenere aperti le attività commerciali? 

SI 
Con l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt tra 

i clienti 

 


