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Misure valide sull’intero territorio nazionale 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico 

03/04/2020 
DPCM 09/03/2020  

 

Limitazione spostamenti ai soli casi motivati:  
esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute 

con autodichiarazione disponibile sul sito www.polizialocaleciampino.it 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Persone con sintomatologia respiratoria e         
febbre maggiore di 37.5° C 

- permanenza al proprio       
domicilio 
-   limitazione contatti sociali  
- obbligo di contattare il         
proprio medico 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Persone in quarantena o risultate         
positive al virus 

divieto assoluto di mobilità       
dalla propria abitazione  03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Eventi e competizioni sportive di ogni           
ordine e disciplina  
 

sospese le relative attività  
03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 

Sport e attività all’aria aperta   solo con distanza di 1 metro           
tra i presenti  03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 

 



 

Misure valide sull’intero territorio nazionale 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 

Manifestazioni ed eventi di qualsiasi         
carattere (anche culturale, ludico,       
sportivo, religioso e fieristico) 
sia in luogo pubblico che privato 

sospese le relative attività  

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Servizi educativi e per l’infanzia,  
scuole di ogni ordine e grado,  
università, corsi, master 

sospese le attività  
 
divieto di aggregazione 
alternativa 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Luoghi di culto  APERTI con: 
- distanza 1 metro tra i 
presenti  
- senza assembramenti 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Cerimonie civili e religiose 
(compresi funerali) 

sospese  
  03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Musei, istituti e luoghi di cultura  sospese le relative attività   03/04/2020  DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Concorsi pubblici e privati  
(eccetto valutazione a distanza) 

sospesi 
03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

 

 



 

Misure valide sull’intero territorio nazionale 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 

Ristoranti e bar   APERTI dalle 06.00 alle 18.00  
solo con distanza di  1 metro 
tra i presenti  
 
sanzione sospensione attività 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Esercizi commerciali  Attività CONSENTITA con: 
- accessi contingentati 
- senza assembramenti 
- distanza 1 metro tra i 
presenti 
 
sanzione sospensione attività 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Medie e grandi strutture di vendita ed 
esercizi commerciali all’interno di centri 
commerciali e mercati  

APERTI nei giorni feriali 
garantendo distanza di  1 
metro tra i presenti  
 
CHIUSI nelle giornate festive 
e prefestive  

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

  

 



 
 

Misure valide sull’intero territorio nazionale 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 

Farmacie, parafarmacie e punti vendita 
di generi alimentari 

APERTI garantendo distanza 
di  1 metro tra i presenti 
 
sanzione sospensione attività 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Palestre, centri sportivi, piscine, centri 
natatori, centri benessere, centri 
culturali, centri sociali, centri ricreativi, 
centri termali (eccetto liv. assistenziali) 

sospese le attività  

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Congressi, riunioni, meeting, eventi       
sociali con personale sanitario o         
incaricato di servizi pubblici essenziali e           
pubblica utilità.  Congressi e convegni. 

Differimento a nuova data 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

  

 



 
 

Misure valide sul nostro territorio 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 

Sale d’attesa dei Dipartimenti 
emergenze e Pronto Soccorso (DAE/PS) 

DIVIETO di permanenza agli 
accompagnatori  
ad eccezione di indicazioni del 
personale preposto 

03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Strutture di ospitalità, lunga degenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA), 
hospice, strutture riabilitative e 
strutture residenziali per anziani 

accesso consentito ai soli 
casi indicati dalla Direzione 
Sanitaria della struttura  03/04/2020 

DPCM 09/03/2020 
DPCM 08/03/2020 

Procedimenti civili e penali  Rinvio a data successiva al 
22/03/2020 
(salvo specifiche eccezioni) 

nuova disposizione 
Comunicato Ministero della 
Giustizia 08/03/2020 

Chiunque abbia fatto ingresso, 
soggiornato o si recherà nelle zone:  
Regione Lombardia e province di         
Modena, Parma, Piacenza, Reggio       
Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,         
Alessandria, Asti, Novara,     
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,     
Treviso e Venezia 

- obbligo di comunicazione al 
numero 800.118.800 
- obbligo di permanenza 
domiciliare, divieto di 
spostamenti e viaggi 
- obbligo di rimanere 
raggiungibili 

nuova disposizione 

Ordinanza Presidente Regione 
Lazio 08/03/2020 

 



 

Misure valide sul nostro territorio 

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 

Comando Polizia Locale Ciampino  accesso al pubblico solo per 
esigenze indifferibili, una 
persona alla volta  

nuova disposizione 
ODS C.te Polizia Locale 
11788/20 

Servizi Sociali - Comune Ciampino 
 

ricevimento solo previo 
appuntamento.  
segretariatosocialeciampino@gmail.com 
tel. 06.79097315 
 

Visite domiciliari: sospese, 
salvo comprovate esigenze.  
 

Incontri protetti genitori/figli 
consentiti rispettando la 
distanza 1 metro tra i 
presenti 

31/07/2020 

Disposizione Dirigenziale I 
Settore n. 11769/20  

 

 


