
CORONAVIRUS COVId-19

LE PRINCIPALI mISURE IN VIgORE NELLA CIttà mEtROPOLItANA dI BOLOgNA

PREVENzIONE E CONtRAStO 
ALLA dIffUSIONE dEL CONtAgIO

www.cittametropolitana.bo.it

COSA è APERtO 
CON OBBLIgO dI dIStANzA 
INtERPERSONALE dI ALmENO 1 mEtRO

•	 Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie
•	Ipermercati, Supermercati, discount di alimentari, 
minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari
•	Commercio al dettaglio di:
•	di prodotti surgelati
•	computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici
•	prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2)
•	 carburante per autotrazione in eserciz specializzati
•	apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICt) 

in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
•	ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico
•	articoli igienico-sanitari
•	articoli per l’illuminazione
•	articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
•	articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene 

personale
•	piccoli animali domestici
•	materiale	per	ottica	e	fotografia
•	combustibile per uso domestico e per riscaldamento
•	saponi,	detersivi,	prodotti	per	la	lucidatura	e	affini
•	qualsiasi	tipo	di	prodotto	effettuato	via	internet
•	qualsiasi	tipo	di	prodotto	effettuato	pertelevisione
•	qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
•	per mezzo di distributori automatici

•	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, 
lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie 
•	 Servizi di pompe funebri e attività connesse
•		Servizi	bancari,	finanziari,	assicurativi
•	 Attività del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione	agro-alimentare	comprese	le	filiere	 
che ne forniscono beni e servizi
•	 Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto
•	 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 
situati lungo la rete autostradale e rete strade 
extraurbane principali e all’interno delle stazioni 
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. 
dalle 6 alle 18 per gli esercizi posti lungo le strade 
extraurbane secondarie

COSA è CHIUSO/SOSPESO
•	servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado e Università 
•	musei, biblioteche, cinema, teatri (convegni, eventi, 
spettacoli e congressi...)
•	centri diurni anziani e centri sociooccupazionali per 
disabili
•	palestre, piscine, centri sportivi, attività ricreative, 
centri benessere e termali
•	parchi e giardini pubblici
•	Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e attività 
dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense 
e del catering continuativo su base contrattuale, che 
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 1 metro 
•	Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 
le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità	elencate	a	fianco,	sia	nell’ambito	degli	
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della 
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei 
centri commerciali. 
•	mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività 
svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari  
•	Attività inerenti i servizi alla persona fra cui 
parrucchieri, barbieri, estetisti
•	sale giochi, sale scommesse, sale bingo, scuole di ballo, 
discoteche
•	impianti sciistici

LImItAzIONI 
dEgLI SPOStAmENtI
•	Evitare ogni spostamento delle persone, 
salvo che per comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità o per 
motivi di salute 
•	Attività motoria (passeggiata per ragioni 
di salute) o l’uscita con l’animale di 
compagnia  consentita solo in prossimità 
della propria abitazione
•	è consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza


