
CORONAVIRUS 

#STOPCORONAVIRUS 
#FERMIAMOLOINSIEME 

VADEMECUM al 26 ottobre 2020 
 

BAR, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE 
 

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino 
alle 18.00, compresi la domenica e i giorni festivi.  

• Il consumo al tavolo è consentito per massimo quattro persone per tavolo, solo se non conviventi.  
• Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 23, la ristorazione d’asporto, con di-

vieto di consumazione sul posto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMERCIO 
 

• Sabato e domenica chiuse le grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'inter-
no dei centri commerciali, ad eccezione di quelli preposti alla vendita di generi alimentari, prodotti per animali domestici, 
prodotti cosmetici e per l'igiene personale, della casa, piante e fiori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e 
rivendite di monopoli.  

• Obbligo sia per gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un 
cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla 
base di protocolli e linee guida.  

 
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 
• Sospese attività di parchi tematici e di divertimento 
• Sospese attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 
• Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto o sale cinematografiche, all’aperto o al 

chiuso 
• Sospese le attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto o al chiuso 
• Sospesi convegni, congressi ed altri eventi ad eccezioni di quelli con modalità a distanza 
• Vietate sagre, fiere ed eventi simili. Niente feste, nemmeno con numero ridotto di invitati, comprese quelle legate a 

cerimonie civili e religiose.  
 
SPORT 
 

• Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico 
che privato. 

• Sospesa l’attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali.  
• Consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, professionistiche e dilettantistiche, svolti a 

porte chiuse e senza la presenza di pubblico sia al chiuso che all’aperto  
• Consentita attività sportiva e motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e spazi pubblici, mantenendo distanzia-

mento di sicurezza di almeno 2 metri.  
 
SCUOLA E ISTRUZIONE 
 

• Obbligo di didattica a distanza delle lezioni per scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali  

 

LIMITAZIONE SPOSTAMENTI 
 

Stop a spostamenti dalle 23:00 alle ore 05:00 di ogni giorno  
Consentiti solo spostamenti motivati, con autodichiarazione,  

da esigenze lavorative o situazioni di necessità/urgenza o motivi di salute  
 

Si raccomanda di non spostarsi, sia con mezzi pubblici o privati,  
salvo per necessità legate al lavoro, salute, studio e situazioni di necessità 

Comune di Novedrate 

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 5.00 
 

 Vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, 
giardini e ville aperte al pubblico  

 Chiusi i distributori automatici “h24” che distribuiscono bevande e alimenti, dalle ore 18.00 alle ore 
5.00 (eccezione distributori automatici di latte e acqua).  

 Divieto di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici dopo le 18:00.  


