
Ultimo aggiornamento: martedì, 31/03/2020

Informazioni supplementari
Sostanzialmente, le istruzioni del 23/03/2020 continuano ad essere applicate. Le modifiche che si applicano
a partire dal 01/04/2020 sono riassunte qui di seguito.

In linea di principio, vale ancora quanto segue: è vietato lasciare la propria abitazione senza un motivo 
valido. 

Aggiunte:

È consentito lasciare il proprio appartamento per i seguenti motivi:

- Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della popolazione, compresi i servizi di ritiro e consegna 
(anche nell'ambito del volontariato)

- Esercitare i trasporti necessari finalizzati alla consegna, compresi il settore della posta e la vendita per 
corrispondenza  

- Visitare i coniugi e partner, conviventi, persone bisognose di aiuto, persone malate o con disabilità 
(all’esterno di istituzioni) ed esercitare il diritto di assistenza e di visita nella rispettiva sfera privata

- Accompagnare persone bisognose di sostegno e minori 

- Accompagnare i defunti e partecipare a funerali nella cerchia dei parenti stretti, dove il numero di persone 
non deve essere superiore a 15

È vietato visitare case di riposo e di cura, strutture e comunità di vita assistite ambulatoriali e gruppi 
residenziali con persone con disabilità, ospedali e strutture di prevenzione e riabilitazione.

Sono escluse dal divieto le visite dei parenti stretti ai reparti di maternità, pediatria e cure palliative, agli 
ospizi, e le visite a malati terminali di parenti stretti. Le visite devono essere concordate in anticipo con la 
direzione della rispettiva struttura.

È vietato praticare sport su impianti sportivi pubblici e privati.

Chiunque venga trovato in strada durante i controlli delle forze dell’ordine (polizia, ufficio dell'ordine pubblico)
deve dichiarare i motivi per cui è lontano da casa. Ciò può essere fatto presentando un certificato del datore 
di lavoro, una carta aziendale o di servizio o portando con sé documenti personali.

Sono state definite le seguenti tre infrazioni più frequenti e le relative imposte o ammende.

-   Uscire di casa senza un motivo valido

Multa: 150 euro 

 
-  Reato contro il divieto di visita  
Multa (per i visitatori): 500 euro 

Il presente regolamento è in vigore dal 01/04/2020 al 20/04/2020


