La CONFERENZA DEI SINDACI BRIANZA EST, a seguito dell’inserimento della Regione Lombardia in zona
rossa (per i prossimi 15 giorni), e viste le nuove disposizioni valide dal 06 Novembre al 03 Dicembre 2020,
sintetizza i punti del Decreto fornendo alla cittadinanza, una linea guida più chiara e comprensibile.
•

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento a qualsiasi ora, anche all’interno del proprio comune, salvo che per motivi di
lavoro, necessità e salute. Sono altresì vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da
una Regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari allo svolgimento della didattica in
presenza. Per ogni spostamento è necessario l’utilizzo dell’Autodichiarazione.
Posso recarmi in un altro paese presso un esercizio commerciale aperto?
ESERCIZIO COMMERCIALE

RISPOSTA
No, a meno che non sia presente all’interno del
proprio comune di residenza
Qualora il comune non disponga di punti vendita, o
sia necessario acquistare con urgenza generi di
prima necessità non reperibili nel comune di
residenza o domicilio, lo spostamento è consentito
solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere
autocertificati.

Parrucchiere

Supermercato

Si, nel comune più vicino se non presente all’interno
del proprio Comune (es: ferramenta, Vendita PC)

Altri esercizi commerciali aperti

Posso recarmi dai congiunti?
No, a meno di motivi di necessità, come ad esempio genitore o familiare che necessiti di assistenza o spesa,
oppure nel caso di figli di genitori separati o divorziati (meglio se portano con sé il verbale di omologa e/o
sentenza di separazione, e/o sentenza di divorzio ove sono riportate le condizioni e specificatamente i
periodi con i quali possono tenere i figli. Inoltre se i nonni dovessero andare dai loro nipoti per accudirli o
accompagnarli a scuola.
•

RISTORANTI E BAR
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Le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie) sono sospese ad esclusione
delle mense e catering continuativi su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli
previsti a prevenire o contenere il contagio.
La ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rispetto delle misure igienico sanitarie, sia per
l’attività di confezionamento, sia di trasporto. La ristorazione da asporto è consentita fino alle ore 22:00
con obbligo di consumazione al proprio domicilio e non all’interno o esterno del locale.
Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli autogrill, negli ospedali e
negli aeroporti. Il servizio a domicilio è sempre possibile nel territorio di competenza. L’asporto è possibile
solo nel comune di residenza.
Per l’asporto, i clienti dove attendono il loro turno
per essere serviti?

È possibile acquistare da asporto presso un
comune diverso da quello di residenza?

È consentito l’accesso al locale uno alla volta, e
solo esclusivamente per il ritiro della merce. Non è
consentita la consumazione all’interno o
all’esterno dell’attività. Il gestore del locale deve
far rispettare le normative anti Covid-19.
No, a meno che l’attività non sia presente nel
proprio comune.

La consegna a domicilio può essere effettuata
anche in altri paesi?

La consegna a domicilio è consentita in tutti i
comuni in quanto considerata attività lavorativa.

Il bar può rimanere aperto per l’asporto?

Si, ma rimane vietata la consumazione sia
all’interno sia all’esterno del locale.

Il bar può rimanere aperto per la consegna a
domicilio?

Si

Il bar può rimanere aperto limitatamente ai
servizi SISAL?

Si, solo per ricariche e pagamenti

•

NEGOZI

Le attività commerciali al dettaglio sono sospese. Rimangono aperti (visionare allegati 23 e 24 del DPCM):
1. Supermercati e negozi di generi alimentari;
2. Farmacie, Parafarmacie, Negozi di articoli sanitari ed ortopedici e Ottici;
3. Negozi di Telefonia, Computer, Elettrodomestici;
4. Tabaccai;
5. Edicole e Cartolerie;
6. Negozi per Neonati e Bambini;
7. Negozi di biancheria personale;
8. Negozi sportivi e di biciclette, autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori;
9. Profumerie ed Erboristerie;
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10. Parrucchieri;
11. Fiorai e Vivai;
12. Lavanderie
13. Negozi per animali domestici e Toelettatura;
14. Negozi di combustibili.
I distributori automatici h24 restano attivi con chiusura dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del mattino seguente.
Restano aperti anche gli studi professionali.
Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari.
Se un esercizio commerciale è aperto in un altro paese, posso andarci anche se non è il proprio
comune?
Si, ma solamente in caso di assenza dell’attività all’interno del Proprio Comune, nel paese più vicino alla
propria Dimora.
•

UFFICI COMUNALI

Gli Uffici Comunali sono aperti al pubblico solo per i servizi essenziali. È necessario contattare il proprio
comune oppure consultare il sito istituzionale per maggiori informazioni. L’accesso è consentito solo su
appuntamento.
Il Comando di Polizia Locale è aperto secondo i seguenti orari:

•

GIORNO

ORARIO

Lunedì

09:00 – 12:00

Martedì

09:00 – 12:00

Mercoledì

09:00 – 12:00

Giovedì

16:00 – 18:30

Venerdì

09:00 – 12:00

Sabato

09:00 – 12:00

PARCHI PUBBLICI

L’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Posso andare al parco a correre oppure fare Si, ma solo in forma individuale nel proprio comune
attività sportiva?
di residenza
Posso andare al parco con i bambini?

Si, ma non è consentito l’utilizzo dei giochi in
quanto non è possibile garantire una pronta e
costante sanificazione delle strutture
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•

SPORT

L’attività motoria è consentita in forma individuale all’aperto, all’interno del proprio Comune, nel rispetto
di almeno un metro di distanza da ogni altra persona e con l’obbligo di indossare la mascherina al termine
dell’attività.
Le attività nei centri sportivi sono sospese ed è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività
sportiva all’aperto, in forma individuale. Lo sport di gruppo di tipo associativo non è consentito. Le
competizioni sportive sono sospese, ad eccezione di quelle riconosciute a carattere nazionale da CONI e
CIP.
Posso fare una passeggiata nel bosco

Posso allenarmi in bicicletta?
Posso fare una passeggiata in paese?
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Si, solo individualmente e nel comune di residenza. La
mascherina non è obbligatoria durante l’attività sportiva,
ma è necessario indossarla al termine dell’attività sportiva
o motoria.
Si, solo individualmente, all’interno del proprio comune di
residenza.
Si, solo nel proprio comune di residenza, in forma
individuale oppure con il proprio congiunto.

CIMITERO, PIATTAFORMA ECOLOGICA, CINEMA, TEATRI, CENTRI SOCIALI, AUDITORIUM E ALTRO

1. Il cimitero rimane aperto secondo gli orari del proprio comune. L’accesso deve avvenire con
l’utilizzo della mascherina
2. La piattaforma ecologica rimane aperta secondo gli orari del proprio comune. L’accesso deve
avvenire con l’utilizzo della mascherina.
3. Sono sospesi gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche ed i concerti;
4. Sono chiusi i musei, le mostre e le biblioteche;
5. Sono sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali, sia all’aperto, sia al
chiuso;
6. Sono vietate le feste, sia all’aperto sia al chiuso, anche a seguito di cerimonie civili e religiose;
7. Si raccomanda fortemente di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi;
8. Sono vietate le sagre, le fiere ed ogni tipo di evento;
9. Sono sospesi i convegni ed i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a
distanza;
10. Sono sospese le assemblee condominiali, salvo quelle effettuata con modalità a distanza;
11. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Vietate le slot machine,
anche nei bar e nelle tabaccherie;
12. L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare ogni forma di
assembramento, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi;
•

DIVIETI DI SOSTA
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Dal 06 Novembre al 03 Dicembre 2020 i divieti di sosta funzionali alla pulizia delle strade saranno sospesi su
tutti i territori che fanno parte della convenzione di Polizia Locale Brianza Est.
La pulizia meccanizzata verrà comunque eseguita senza l’obbligo di spostare i veicoli.

5

