
COMUNI DI:  ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● MESERO ●
OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE

INDICAZIONI VALIDE PER GLI SPOSTAMENTI 

In riferimento all’inserimento della Lombardia in Zona Rossa e alla circolare della Prefettura di
Milano pervenutaci nella giornata di sabato 7 novembre, con l’intento di supportare i cittadini
nell’applicazione del DPCM e dell’ordinanza del Ministero della Salute, forniamo le seguenti
indicazioni

SPOSTAMENTI CONSENTITI
Sono consentiti gli spostamenti per lavoro necessità o salute
Sono consentiti gli spostamenti per effettuare la didattica in presenza

SPOSTAMENTI  INTERCOMUNALI  PER  I  SERVIZI  ATTIVI  (SPESA  E  SERVIZI  ALLA
PERSONA)
Vige  il  criterio  di  contiguità  e  vicinanza territoriale  nell’ottica  di  limitare  il  più  possibile  gli
spostamenti. 
Qualora il comune non disponga di punti vendita o sia necessario acquistare beni di prima
necessità non disponibili nel proprio comune ci si può recare nei comuni vicini, così come se il
punto vendita più vicino si trova in altro comune
Stesso principio per i servizi alla persona con il criterio di contiguità, vicinanza territoriale e
necessità, limitando gli spostamenti.

VISITE A PARENTI 
Non  sono  consentite  salvo  motivi  di  comprovata  necessità  o  in  caso  di  soggetti  non
autosufficienti
È possibile portare i figli dai nonni per motivi di necessità o lavoro

VISITE AI FIGLI MINORENNI DI GENITORI SEPARATI
Consentite

GLI  SPOSTAMENTI  DEVONO  ESSERE  DOCUMENTATI  E  MOTIVATI  CON
AUTOCERTIFICAZIONE

ATTIVITA’ SPORTIVA
È consentita in forma individuale nei pressi della propria abitazione e comunque mantenendo
sempre 1 metro di distanza da ogni persona
Consentita la passeggiata nei pressi della propria abitazione
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RISTORAZIONE
È consentito l’asporto fino alle ore 22.00
Non si può sostare in prossimità di bar e ristoranti ma ritirare l’asporto e allontanarsi
È consentita la consegna a domicilio

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Sono consentite le sole attività previste da DPCM
Per tutte le categorie è possibile il commercio online
ACCESSO A PARCHI, CIMITERI, PIATTAFORME ECOLOGICHE
Consentito salvo restrizioni applicate dal singolo comune

ANIMALI DOMESTICI
È consentito portarli a passeggio per le esigenze fisiologiche

TRASPORTO PUBBLICO
Capienza massima del 50%, ad eccezione del trasporto scolastico che mantiene l’80%

LUOGHI DI CULTO
È consentito l’accesso in base alla normativa e ai protocolli di distanziamento sociale
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