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CORONAVIRUS   FAQ 
 

DOVE SIAMO?  
La Provincia di Pesaro e Urbino è fra quelle dell’art.1 DPCM 8 marzo 2020 (rinominata dalla stampa “Zona 
Arancione” 

POSSO ANDARE AL LAVORO? 
SI  Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che 
siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i lavoratori potranno quindi entrare e uscire 
dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare 
il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa 
alle forze di polizia in caso di eventuali controlli 

LE MERCI? 
Possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza 
lavorativa: 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 delle merci.  

POSSO MUOVERMI PER MOTIVI DI SALUTE? 
SI  è previsto dall’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 (se si hanno visite prenotate meglio accertarsi che non siano 
state annullate)  

POSSO TRANSITARE SULLA RETE AUTOSTRADALE?  
È possibile transitare sulla rete autostradale in zona soggetta a restrizioni , ma con delle limitazioni. Il decreto 
stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità. Possibile anche per spostamenti effettuati per motivi di salute.  

SCUOLE E ASILI NIDO:  
Sospesa attività didattica e educativa fino al 3 aprile in tutte le scuole di ogni ordine e grado e asili nido; non 
sono ammesse altre forme di aggregazione alternativa 

BAR E RISTORANTI: 

SONO APERTI DALLE ORE 6.00 ALLE 18.00 a patto che il gestore garantisca il rispetto della distanza 

di sicurezza. Ammessa consegna a domicilio e asporto anche oltre le ore 18, purché siano garantite le 

misure di sicurezza. Su questo punto aspettiamo tuttavia chiarimenti ministeriali. 

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: i centri estetici sono chiusi. I parrucchieri possono far accedere un 

solo cliente alla volta fissando appuntamento, gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti 

devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel 

idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol e cloro. 

POSSO FARE SPORT ALL’APERTO? 
SI  solo in maniera individuale – sono vietati assembramenti  

QUALI SONO LE LIMITAZIONI PER CHI È IN QUARANTENA? 
C’è il divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione. La fuga dalla quarantena è sanzionata 

penalmente. 

 

E’ BENE PRECISARE CHE LE PERSONE SOPRA I 75 ANNI O IMMUNODEPRESSI NON 

DEVONO USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE.  

 

L’accesso di parenti e visitatori alla casa di riposo “Paradiso” è limitato ai soli casi indicati dal 

Protocollo trasmesso alla Direzione Sanitaria dalla struttura. 
 
 


