
DPCM 26 aprile 2020 SINTESI

Vigenza: dal 4 al 17 maggio l’intero provvedimento ad eccezione: 
dell’art.2 commi 7 e 9:
-dal 27 aprile le eventuali attività sospese hanno 3 gg. per terminare le operazioni prima
della chiusura definitiva
. dal 27 aprile per le attività che riapriranno il 4 maggio è possibile senza 
comunicazione al Prefetto recarsi in azienda per le attività propedeutica all’apertura

SPOSTAMENTI
Dentro la Regione:
-comprovate esigenze lavorative
-situazioni di necessità
-motivi di salute
-incontri congiunti

Fuori Regione
-comprovate esigenze lavorative
-assoluta urgenza 
-motivi di salute

E’ IN OGNI CASO CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, 
ABITAZIONE O RESIDENZA

LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI- PARCHI VILLE E GIARDINI
-ogni luogo pubblico e privato è aperto con divieto di assembramento, salvo ordinanze
sindacali più restrittive per specifiche aree
-è consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, purchè sia garantito il
non assembramento e la distanza interpersonale di 1 mt. salvo ordinanze sindacali più
restrittive per specifiche aree qualora non sia possibile garantire il non assembramento
e la distanza di 1 mt.
-rimangono chiusi i parchi attrezzati se non si può garantire l’accesso contingentato

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVA, MOTORIA E SPORTIVA
- non è consentita l’attività ludica ricreativa all’aperto
-è consentita attività motoria e sportiva all’aperto individualmente o al massimo 
con 1 accompagnatore (se minore o persona non autosufficiente)
-per l’attività motoria la distanza da rispettare è di 1 mt, per quella sportiva 2 mt.

COMPETIZIONI SPORTIVE
-rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblico
privati
-sono consentiti gli allenamenti degli atleti professionisti nel rispetto del distanziamento
sociale,  a  porte  chiuse,  purchè  si  tratti  di  discipline  sportive  individuali  (su  questo
seguiranno linee guida)



MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Sono  sospese  le  manifestazioni  organizzate,  gli  eventi  e  gli  spettacoli  di  qualsiasi
natura con la presenza di pubblico, si precisa il divieto anche per FESTE PUBBLICHE
E PRIVATE ANCHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

LUOGHI DI CULTO
Rimane consentita l’apertura con la garanzia del non assembramento e la distanza 
di 1 mt

CERIMONIE CIVILI E DI RELIGIONE
Rimangono sospese

CERIMONIE FUNEBRI
Sono consentite con la partecipazioni di parenti e affini di 1 e 2 grado, fino ad un 
massimo di 15 persone, con obbligo di mascherine e distanziamento sociale

MUSEI E LUOGHI DI CULTURA
Rimane sospesa l’apertura al pubblico

DIDATTICA
Rimane tutto sospeso

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI BENESSERE
Rimangono sospesi

STRUTTURE DI OSPITALITA’ E LUNGO DEGENZA
Rimangono i limiti all’accesso

LE IMPRESE CHE DAL 4 MAGGIO RIPRENDONO LA LORO ATTIVITA’ DAL 27
APRILE possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura senza 
comunicazione al Prefetto

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Non sono sospese le vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell’Allegato1 fra cui la vendita di fiori, pianti, semi e fertilizzanti

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (bar,pub, ristoranti, gelaterie, pasticerie etc..) 
Sospese, è consentita la vendita al domicilio e dal 4 maggio quella di 
somministrazione di tutti i prodotti PER ASPORTO, con obbligo della distanza di 
1 mt, divieto di consumo nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze 
(ovviamente dopo l’acquisto).

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, estetisti, barbieri)
Rimangono sospesi



MISURE DI CONTENIMENTO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
distanza di 1 mt 
ingessi dilazionati
impedire che nei locali si sosti più del tempo necessario all’acquisto 
Sono raccomandate le misure di cui all’allegato 5

SERVIZI BACARI-ASSICURATIVI-ATTIVITA’DEL SETTORE AGRICOLO, 
ZOOTECNICO E AGROALIMENTARE
continuano ad essere garantiti


