COMUNE DI GIOIA TAURO
F.A.Q. ORDINANZA DEL SINDACO N.9 DEL 20/03/2020

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci
sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla
misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di
salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve
comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà
essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non
veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove
possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a
quarantena o risulti positivo al virus.
2. Posso muovermi in Città?
I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio
comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria
abitazione.
3. Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce
una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per
assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo
familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali
controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione
e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
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4. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi
alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità
di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste
dal dpcm 11 marzo 2020.
6. Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un
periodico o rischio una sanzione?
L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli
spostamenti da e per le edicole, che li vendono. Si fa presente che edicole, tabacchini
e ricevitorie devono rispettare l’orario dell’ordinanza n.9 del 20/03/2020 dalle 07:00
alle 14:00.
7. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi
come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a
distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si
deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche
tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non
veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria
necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della
dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false
dichiarazioni.
8. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
9. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà
rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute.
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10. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione
respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio
medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
11.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più
vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o
comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in
ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di
separazione o divorzio.
13. È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di
residenza o domicilio?
No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 solo per
comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute
o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
14.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo,
proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
15.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la
distanza di almeno un metro da altre persone e restando entro 100 mt dalla propria
abitazione.
16.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie
necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli
appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno
a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali.
Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e mascherina).
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17.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Non è possibile uscire, se non per comprovate esigenze come lavoro, spesa, farmaci
ed assistenza agli anziani non autosufficienti.
18.

È consentito fare attività motoria?

No, vedi punto 17
19.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

No, l’accesso a parchi e piazze è vietato dall’ordinanza n. 6 del 17/03/2020.
20.

Posso utilizzare la bicicletta?

La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza,
nonché per raggiungere i negozi di prima necessità.
21.

Durante i festivi chi può lavorare?

È consentita solo l’attività della farmacia di turno e l’attività di ristorazione con
consegna a domicilio (vietato asporto).
22. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in
due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da un guidatore ed un passeggero solo se si
rispetta la distanza minima di un metro (passeggero seduto dietro). Non è possibile
andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro.
23. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
centri commerciali e dei mercati?
I mercati sono già chiusi con l’ordinanza n. 5 del 11/03/2020, mentre i
supermercati ed i mini market ed i piccoli negozi di alimentari, frutta e verdura,
devono rispettare l’orario 07-14, gli stessi possono consegnare a domicilio nelle
ore successive, rimanendo chiusi al pubblico (vietato asporto).
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24. Sono il proprietario di un’officina meccanica per autoveicoli e
motocicli. Posso continuare a svolgere la mia attività? Dove posso
acquistare pezzi di ricambio?
Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine
meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono
continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze
della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a
consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la
vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.
Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti
precauzioni:
a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie
(rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di
guanti e mascherine sanitarie di protezione);
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di
parti e accessori di ricambio. Rispettando l’orario di apertura dalle 07:00 alle
14:00.

25. Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da
inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato.
Quale regime si applica alla mia categoria?
Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le
categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando
nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se
effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi
dalla tabaccheria, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita
esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione. Rispettando
l’orario di apertura dalle 07:00 alle 14:00.
26. Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso
continuare a svolgere la mia attività?
Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al
dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e
alimenti per animali da compagnia. Rispettando l’orario di apertura dalle 07:00
alle 14:00 (rimane consentita la consegna a domicilio).
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27. Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è
stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?
No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di
prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari. Rispettando l’orario di
apertura dalle 07:00 alle 14:00 (rimane consentita la consegna a domicilio).
28. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande,
anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono
l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali,
ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie,
pizzerie al taglio senza posti a sedere)?
Sì, tali attività sono sospese. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio,
nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente
o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano
contatti personali a distanza inferiore a un metro. Rispettando l’orario di apertura
dalle 07:00 alle 14:00.
29.

Sono un ristorante/pizzeria posso rimanere aperto?

No, non è consentita la vendita diretta al pubblico è consentita solo la vendita a
domicilio (è vietato l’asporto)
30. Sono un fornaio, posso lavorare nel mio laboratorio durante l’orario di
chiusura?
Si, è consentito purchè l’esercizio rimanga chiuso al pubblico e che tra i dipendenti
vengano rispettate le misure di sicurezza.
31.

Sono un fornaio, posso produrre prodotti di pasticceria ed assimilati?

Si, purchè la vendita avvenga a domicilio (vietato l’asporto e vendita al
banco).
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32. Agli Autogrill e agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacustri e negli ospedali si applicano limitazioni di orario di
apertura al pubblico o altre restrizioni?
I bar e i servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in
porti lacustri e aeroporti possono proseguire la propria attività, senza limiti di
orario. È obbligatorio comunque mantenere il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. Rispettando l’orario di apertura dalle 07:00
alle 14:00.
33.

I bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti?

Sì, ma soltanto per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, non anche per la
somministrazione di cibo e bevande. Rispettando l’orario di apertura dalle 07:00
alle 14:00.
34. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande
esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite, quali ad
esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di
beni alimentari, come trova applicazione l’ordinanza?
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono
continuare la/e attività commerciale/i consentita/e. Rispettando l’orario di apertura
dalle 07:00 alle 14:00.
35. Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche
all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari,
possono
continuare
la
loro
attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi
preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo
sul posto. Rispettando l’orario di apertura dalle 07:00 alle 14:00 (rimane
consentita la consegna a domicilio).
36.

Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
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37.

Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura degli studi professionali. Rispettando
l’orario di apertura dalle 07:00 alle 14:00. In ogni caso, è fortemente
raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza
e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
38. Sono un professionista/artigiano senza dipendenti, posso lavorare
all’interno del mio locale nell’orario di chiusura?
Si, si può lavorare senza ricevere pubblico.
39. Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche
odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri
servizi?
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non
rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale
d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli
di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e
sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. Rispettando l’orario
di apertura dalle 07:00 alle 14:00
40.

Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?

No, tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta
fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle
competenti autorità sanitarie e di protezione civile, rispettando l’orario di apertura
dalle 07:00 alle 14:00
41. Società di spedizioni e agenzie chiudono? Un'azienda che consegna
pacchi e fa logistica chiude, non essendo un'attività produttiva?
No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente
raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza
e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Va comunque rispettato l’orario
di apertura dalle 07:00 alle 14:00
42.

Le autoscuole rimangono aperte?

Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere
le proprie attività fino al 3 aprile.
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43.

Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi
sospendere le proprie attività fino al 25 marzo.
44. Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per
esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)
Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un
commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro
cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di
“lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi
retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva. Se si lavora negli studi si devono mantenere le aperture al pubblico
previste dall’ordinanza sindacale 07:00 – 14:00
45.

Guanti e mascherine quando vanno usati?

In tutti i luoghi di lavoro al chiuso pubblico e privati comprese fabbriche
supermercati farmacie, uffici pubblici, devono essere garantire dal proprio datore
di lavoro ai lavoratori, secondo le previsioni del comma 2 dell’art.16 del DL
18/2020. Inoltre, si invitato tutti i cittadini che debbono interagire necessariamente
sui luoghi di lavoro al chiuso con impiegati, lavoratori ed altro personale debbono
indossare la mascherina con caratteristiche di cui al su citato decreto.
46.

I Cantieri edili rimangono aperti?

I cantieri devono rispettare l’orario di apertura dalle 07:00 alle 14:00
47. Sono un’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento posso
rimanere aperta?
No, per come previsto dal DPCM le attività commerciali di abbigliamento o similari
devono rimanere richiuse fino al 3 aprile
48. Sono un piccolo commerciante senza dipendenti, posso rimanere
all’interno a lavorare, da solo senza aprire al pubblico?
Si è possibile lavorare all’interno senza apertura al pubblico
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49. Siamo un’azienda di 3 dipendenti, abbiamo chiuso la vendita al
pubblico, possiamo continuare a vendere on line?
La vendita è consentita solo per le aziende che rientrano nell’elenco predisposto
dal DPCM in quanto ritenute essenziali.
50. Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono
restare chiusi?
No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di
alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere
possono quindi proseguire regolarmente la propria attività. fermo il rispetto delle
misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie
e di protezione civile
51.

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale,
ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia
municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo
del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
52. Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da
parte di terzi?
È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o
alle altre forze dell'ordine.
53. In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione
amministrativa o sono previste altre misure?
L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di
contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale
proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei
euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori
di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
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54. L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario
giudiziale?
Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163
(Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna
risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta
di una pubblica amministrazione.
55. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per
animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.
56. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche
stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.
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