
 
 

 
Emergenza “COVID-19”  

 
 
 

Disposizioni e limitazioni valide sull’intero territorio nazionale e nel territorio del 
Comune di Ciampino   

  Aggiornamento 11/04/2020 16.35 
 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Divieto di accesso a: parchi, ville, aree giochi, giardini pubblici  03/05/2020  DPCM 10/04/2020 

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

03/05/2020 
DPCM 10/04/2020 

Divieto di trasferimento e spostamento dal Comune di attuale 
dimora ad eccezione di: 

 esigenze lavorative, assoluta urgenza o per motivi di salute 
 

03/05/2020 
DPCM 10/04/2020 

Limitazione spostamenti (anche a piedi) ai soli casi motivati: 
esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute 

con autodichiarazione disponibile sul sito www.polizialocaleciampino.it 

03/05/2020 
DPCM 10/04/2020 

Divieto assoluto di spostamento verso abitazioni diverse da quella 
principale (comprese le seconde case utilizzate per vacanza) nei 

giorni festivi, prefestivi e nei giorni antecedenti o precedenti ad essi
03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 
Ordinanza Ministero della 
Salute 20/03/2020 

 
 
 
  

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 
 

Persone in ingresso sul territorio nazionale (con qualsiasi mezzo):  
Prima della partenza:  

- verifica temperatura da parte del vettore e eventuale diniego 
se temperatura superiore a 37.5° C.  

- Obbligo comunicazione con motivi del viaggio, indirizzo e 
telefono 

All’arrivo in Italia: 
- obbligo comunicazione al Dipartimento di prevenzione del 

territorio 
- obbligo isolamento fiduciario per 14 giorni e segnalazione 

immediata al medico e alla ASL in caso di sintomi COVID-19 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Persone in quarantena o       
risultate positive al virus 

divieto assoluto di mobilità dalla         
propria abitazione  03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Persone con sintomatologia     
respiratoria e febbre maggiore di         
37.5° C 

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

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Eventi e competizioni sportive       
di ogni ordine e disciplina  

sospese le relative attività  
03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

 
 

 



 

  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  

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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

sospese le attività  
divieto di aggregazione alternativa  03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Attività ludiche e/o ricreative       
all’aperto  

NON consentite. 
 
Attività motoria consentita solo:  
- in prossimità della propria         
abitazione 
- con distanza di almeno 1 metro tra               
le persone 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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

03/05/2020 
DPCM 10/04/2020 

Cerimonie civili e religiose 
(compresi funerali) 

sospese  
  03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Musei, istituti e luoghi di cultura  sospese le relative attività   03/05/2020  DPCM 10/04/2020 

Concorsi pubblici e privati  
(eccetto valutazione a distanza) 

sospesi 
03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Ristoranti, bar, pub, gelaterie, 
pasticcerie e pizzerie 

CHIUSI al pubblico (serranda 
abbassata) 

consentiti:   
- consegna a domicilio 
- mense e catering continuativo (es. 
pasti per imprese, aziende) 

- obbligo distanza 1 metro tra i 
presenti 
 
obbligo utilizzo mascherine e guanti 

 
 
 
 

03/05/2020 
 
 
 
 

nuova disposizione 

DPCM 10/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza Presidente Regione 
Lazio 10/03/2020 

Esercizi di somministrazione di       
alimenti e bevande  

APERTI solo all’interno di: 
- ospedali 
- aeroporti  
- aree di servizio nelle autostrade 
(solo prodotti da asporto da 
consumare all’esterno) 
 

obbligo utilizzo mascherine e guanti 
obbligo distanza 1 metro tra i presenti 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Attività commerciali  CHIUSI al pubblico (serranda 
abbassata) 
 
eccetto vendita generi alimentari e 
di prima necessità 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Cartolerie, librerie, negozi di 
vestiti per bambini e neonati 

APERTI garantendo distanza di  1 
metro tra i presenti 
 

03/05/2020 
DPCM 10/04/2020 

Attività di servizi alla persona, 
parrucchieri, barbieri, estetisti e 
simili, centri tatuaggi, strutture 
termali 

CHIUSI al pubblico (serranda 
abbassata)  
 
 
eccetto lavanderie e servizi funebri 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 
 
 
 
Ordinanza Presidente Regione 
Lazio 10/03/2020 

Attività produttive industriali e 
commerciali 

CHIUSE  
 
eccetto attività indicate allegato 3 
DPCM 10/04/2020 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

 
  

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 
 

Edicole, tabaccai, farmacie e 
parafarmacie 

APERTI garantendo distanza di  1 
metro tra i presenti 
 
 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Attività commerciali 
relativamente alla vendita di 
 
GENERI ALIMENTARI 
 

APERTI garantendo distanza di  1 
metro tra i presenti 
 
obbligo utilizzo mascherine e guanti 
 
ORARI DI APERTURA:  
da lunedì a sabato  
08.30 - 19.00 
domenica e festivi:  
08.30 - 15.00 
 

DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 APRILE 
CHIUSI  

 
 
 
 
 

03/05/2020 
 
 
 
 
 
 

DPCM 10/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza Presidente Regione 
Lazio 17/03/2020 
 
 
Ordinanza Presidente Regione 
Lazio  

Raccomandazioni:  Effettuare l’approvvigionamento alimentare e dei beni presso gli esercizi commerciali 
presenti nel quartiere di residenza o in quello dove si svolge l’attività lavorativa  
 

 
 
 
 
 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Mercati   CHIUSI  
 
eccetto attività dirette alla vendita 
di soli generi alimentari  

obbligo utilizzo mascherine e guanti 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Servizi bancari, postali, finanziari 
e assicurativi 
 

APERTI garantendo distanza di  1 
metro tra i presenti  03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

Raccomandazioni per tutte le 
attività imprenditoriali 
operative 

 

Sanificazione dei luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori 

Attività settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione 
alimentare 
 

Consentite 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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

Differimento a nuova data 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

 
 
 
 
  

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

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 
 

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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  03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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

sospese le attività  

03/05/2020 

DPCM 10/04/2020 

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

Comunicato Ministero della 
Giustizia 08/03/2020 
 
 
 

 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Sportelli ASP S.p.a.   ricevimento solo su appuntamento, solo 
pratiche urgenti e indifferibili 
 
informazioni e prenotazioni  
06.79069301  
tributi@asp-spa.it 
asptributi.ciampino@legalmail.it 

nuova disposizione 

Comunicazione ASP S.p.a. 
07/03/2020 

ASL RM 6  Apertura contingentata della struttura 
solo in caso di:  
 
- sole ricette con sigla “urgente”  
- vaccinazioni con appuntamento già 
confermato  
 
- accesso del solo paziente (minori con 
unico accompagnatore) 

nuova disposizione 

Disposizione Direttore DS3 del 
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 10/03/2020 
 
Ordinanza Presidente Regione 
Lazio 08/03/2020 
 
 

 
  

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

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 

Codice della Strada - documenti    

Scadenze delle sanzioni al 
Codice della Strada, pagamenti 
in misura ridotta multe e 
presentazione ricorsi 

sospesi i termini  

nuova disposizione 

Circolare Ministero dell’Interno 
del 13/03/2020  

Veicoli con scadenza revisione 
fino al 31/07/2020 

autorizzati alla circolazione fino al 
31/10/2020  nuova disposizione 

D.L. 17/03/2020 n. 18 

Patenti di guida con scadenza 
compresa tra il 31/01/20 e il 
15/04/20  

proroga validità fino al 15/06/2020 
nuova disposizione 

D.L. 17/03/2020 n. 18 

Copertura assicurativa RCA   fino al 31/07/2020: 
aumento periodo di comporto da 15 
a 30 giorni successivi alla scadenza  

nuova disposizione 
D.L. 17/03/2020 n. 18 

Carta d’identità scaduta o in 
scadenza dal 18/03/2020 

validità prorogata fino al 31/08/2020 
nuova disposizione 

D.L. 17/03/2020 n. 18 

 



 

  Misure valide sull’intero territorio nazionale   

Descrizione  PRESCRIZIONE  Valida fino a  Fonte NORMATIVA 
 

Poste Italiane  - Consegna raccomandata con 
avviso in cassetta postale (ritiro 
successivo all’Ufficio Postale) 
- periodo di giacenza esteso a 60 
giorni 

nuova disposizione 

Comunicazione Poste Italiane 
S.p.a. 

Trasporto Pubblico Locale 
(autobus) 

Disattivazione obliteratrici (con 
obbligo di segnare l’orario sul 
biglietto), sospesa la vendita di 
biglietti a bordo.  
 

Igienizzazione giornaliera e 
sanificazione settimanale dei mezzi 

nuova disposizione 

Circolare n. 1/2020 Regione 
Lazio - Direzione Regionale 
Infrastrutture e mobilità  

Comune di Ciampino  ricevimento pubblico dal lunedì al 
venerdì  
solo per pratiche urgenti, non 
differibili, previo appuntamento  
Sabato sospeso ricevimento 
https://www.comune.ciampino.roma.it/wp-content/uploa
ds/2020/03/AVVISO-allutenza-per-UFFICI-SPORTELLO-Al-
CITTADINO.pdf 

nuova disposizione 

Disposizione Dirigenziale I 
Settore 11/03/2020 
 
 
 
 
 

 

 


