
 

 

       
 

 

VADEMECUM CORONAVIRUS  
 

I SI ✅ ed i NO ❌ del DPCM 8 marzo 2020 per le persone e le attività della 

Provincia di Pesaro e Urbino con restrizioni in vigore dal 8 marzo e fino al 3 aprile. 
 

SUI MOVIMENTI  

- delle PERSONE: 

il principio generale è che GLI SPOSTAMENTI SONO DA EVITARE, ma sono ammessi SOLO: 

✅ PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO: attenetevi al tragitto casa-lavoro (o comunque 

su tragitti indispensabili legati alla attività lavorativa), 

✅ PER NECESSITA': ci si muove solo per attività indispensabili per tutelare un diritto primario 

(acquisto di materie prime e beni di prima necessità come generi alimentari) e se rimanendo fermi si 

rischia un danno grave per sé o per altri; 

✅ PER MOTIVI DI SALUTE: muovetevi solo per cure ospedaliere, ambulatoriali, visite mediche e 

per l’approvvigionamento di farmaci. 

In questi casi, gli interessati potranno attestare il motivo dello spostamento utilizzando qualsiasi 

mezzo (busta paga, cartellino, prenotazione visita ecc…) ovvero mediante “autodichiarazione” 

utilizzando il modello allegato (o scaricabile dal sito internet) o che potrà essere resa anche seduta 

stante tramite gli stessi moduli messi a disposizione delle forze di polizia in caso di eventuali 

controlli.  

❌ DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE alle persone poste in QUARANTENA ovvero che 

sono risultati postivi al virus,  

❌ RIMANERE IN CASA E LIMITARE I CONTATTI a chi mostra SINTOMI INFLUENZALI 

(cioè affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C). In questi casi chiamate il medico di 

famiglia, il 800 93 66 77 o in casi di urgenza il 118. 
 

- delle MERCI 

✅ circolano liberamente. Non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di 

necessità. Il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori 

interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo del 

le merci.  

 

SULLE ATTIVITA' 

❌ STOP a tutte le ATTIVITA' SPORTIVE, ma non per ✅ professionisti e partecipanti a 

competizioni olimpiche, nazionali o internazionali, 

✅SI ATTIVITA’ SPORTIVE all’aperto, 

❌ STOP a attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere, 

centri termali, sociali, ricreativi e culturali. Sono COMPRESI anche i circoli ricreativi e privati, 



 

 

 

 

 

✅ SI a ESTETISTI e PARRUCCHIERI, purché con rapporto 1/1 e con uso di mascherina e guanti 

consigliato, 

✅ SI a FISIOTERAPISTI purché con rapporto 1/1 e consigliato uso di mascherina e guanti, 

❌ STOP per OGNI MANIFESTAZIONE sia in luogo pubblico, privato o aperto al pubblico, 

❌ CHIUSURA per i locali come teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, pub, scuole di ballo e 

locali di pubblico spettacolo in genere, 

❌ STOP per ogni CERIMONIA, civile o religiosa, compresi i funerali, 

✅ APERTI Luoghi di culto aperti (senza cerimonie) a condizione di garantire rispetto delle 

distanze (salvo diverse disposizioni dell’autorità ecclesiastica), 

❌ STOP per MUSEI e altri LUOGHI DELLA CULTURA, 

❌ STOP per ESAMI E CONCORSI, compresi esami per la patente, 

✅ SI BAR e RISTORANTI con apertura dalle ore 6.00 alle ore 18.00 MA a CONDIZIONE del 

RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la 

SOSPENSIONE della ATTIVITA, 

✅ SI ad asporto e/o consegna a domicilio anche dopo le ore 18.00 ma a CONDIZIONE del 

RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la 

SOSPENSIONE della ATTIVITA, 

❌ STOP nei WEEKEND a STRUTTURE DI VENDITA medio/grandi e CENTRI 

COMMERCIALI, 

✅ APERTI GENERI ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE con gli orari usuali e 

anche nel weekend garantendo modalità di ingresso tali da evitare assembramenti e mantenendo 

distanza di 1 metro tra clienti, 

✅ APERTE TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI con orari ordinari e anche nel 

weekend, garantendo modalità di ingresso tali da evitare assembramenti e mantenendo distanza di 1 

metro tra clienti, 

✅ SI a MERCATI nei GIORNI INFRASETTIMANALI, 

❌ STOP a MERCATI nel WEEKEND, 

❌ SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

 

UFFICI COMUNALI  

✅ APERTI con le dovute limitazioni. Salvo i casi di grave e indifferibile necessità, l’accesso agli 

sportelli e uffici comunali è consentito previo appuntamento da effettuarsi chiamando il 0721-

97424, interno 7, ovvero inviando una email al seguente indirizzo: 

comune.terreroveresche@provincia.ps.it  
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA COMUNALE 

E attivo un servizio di assistenza comunale per gli over 65 che abitano soli e per le persone che 

presentano fragilità finalizzato alla consegna di beni e servizi a domicilio (farmaci, generi 

alimentari, pasti, igienizzazione locali, ecc.). Il numero da contattare è il seguente: 

 

329-1531768 



 

 

 
 

UN INVITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

👉 Rispettate le prescrizioni, non è un gioco. Sono previste sanzioni penali per chi non rispetta gli 

obblighi, 

👉 Evitate assembramenti di persone anche nei luoghi pubblici dove non esiste divieto, 

👉 Adottate i comportamenti individuali di protezione raccomandati dal Ministero della Salute: 

 
👉 Limitate tutti gli spostamenti allo stretto necessario e solo nei casi espressamente previsti, 

👉 Per acquisti valutate negozi all'interno del vostro Comune, 

👉 Affidatevi SOLO a canali di informazione UFFICIALI.  

 

 
Il Sindaco 

Dr. Antonio Sebastianelli 
 


