
4 MAGGIO 2020

FASE DUE
COMUNE DI 
CERVETERI



SPOSTAMENTI

CONSENTITI spostamenti per comprovate esigenze 
lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità 
(no assembramento, distanza 1 metro, protezione) 

DIVIETO spostamento tra regioni salvo i motivi 
sopra elencati

In ogni caso è consentito il rientro presso la propria 
abitazione, domicilio, residenza



SPOSTAMENTI PER CONGIUNTI

Sono CONSENTITI inoltre gli spostamenti per 
incontrare i propri congiunti.

Misure da rispettare:

- divieto di assembramento
- distanza interpersonale di 1 metro
- utilizzo delle mascherine

ATTENZIONE: soltanto all’interno della propria 
regione



CHI SONO I CONGIUNTI

- Coniugi
- Partner conviventi
- Partner unioni civili
- Parenti fino al  sesto grado
- Affini fino al quarto grado (gli affini sono i 

parenti del coniuge)

ATTENZIONE: anche se non specificato, riteniamo 
che tra i congiunti si possano considerare anche i 
fidanzati/e



COME SI CALCOLA UN GRADO DI PARENTELA
Per capire il grado di parentela con un mio parente è necessario 
salire all’antenato più prossimo e poi riscendere verso il parente. 
Ogni passaggio conta come un grado.
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SESTO GRADO



SINTOMI INFLUENZALI

I soggetti che presentino una sintomatologia da 
infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° 
devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare 
al massimo i contatti sociali e contattare 
immediatamente il proprio medico curante.

Possibile chiamare inoltre i numeri verdi:

- 800118800
- 112 per chi ha prefisso 06



ATTIVITÁ MOTORIA E SPORTIVA

L’attività motoria e sportiva è CONSENTITA purchè 
nel rispetto della distanza di almeno 2 metri 
(sportiva) e di 1 metro (ogni altra attività)

Per svolgere le attività suddette ci si può spostare 
anche lontano dalla propria abitazione.



PARCHI, VILLE, GIARDINI PUBBLICI

PREVISTA LA RIAPERTURA DELLE AREE VERDI MA:

- no assembramento
- distanza interpersonale 1 metro
- non consentito uso di attrezzature gioco bambini
- non consentito uso di campi/impianti sportivi
- possibile attività in compagnia per o soli conviventi
- possibile accompagnamento di minori e persone non 

autosufficienti
- possibilità di spostamento con mezzi pubblici o privati 

per raggiungere le aree



CERVETERI: AREE VERDI APERTE

- VIALE DEI TIRRENI (Cerenova)
- LARGO ZAMBRA (Cerenova)
- BOSCO DI VALCANNETO
- VIALE MANZONI (Parco Inacasa)
- VIA BORSELLINO (zona Coop)
- GALOPPATOIO (zona S.Paolo - campo sportivo)
- PARCO DELLA RIMEMBRANZA
- AREA VERDE VIA SETTEVENE PALO NUOVA (Lidl)
- AREA ESTERNA RECINTO NECROPOLI
- VALLE DEL MANGANELLO



CERVETERI: AREE VERDI NON APERTE
- VIA LUNI (Cerenova)
- PARCO VANNINI (Cerenova)
- LARGO GIORDANO (Valcanneto)
- VIA CORELLI (Valcanneto)
- MACCHIA DELLA SIGNORA

Inoltre previste aree dedicate:

PARCO DELLA LEGNARA: dedicato alle famiglie con diverse 
abilità

RIAPERTURA AREE CANI 
(Cavalcavia ferroviario Cerenova e via Fiesole)



USO DI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI

- POSSIBILE usare bicicletta per tutti gli spostamenti 
consentiti.

- È possibile spostarsi in automobile in più persone 
purchè sia rispettata la distanza interpersonale di 1 
metro e si utilizzino le mascherine

- Tali prescrizioni (distanza di 1 metro e uso 
mascherine) NON VALGONO in caso di CONVIVENTI. 

PER ESSERE CHIARI, I NUCLEI CONVIVENTI POSSONO 
MUOVERSI INSIEME IN AUTOMOBILE PUR NON 
RISPETTANDO IL DISTANZIAMENTO



ALTRI SPOSTAMENTI CONSENTITI

- È possibile recarsi presso un concessionario per 
acquisto veicolo, tagliando, cambio pneumatici, 
manutenzione

- È possibile uscire per acquistare beni diversi da 
generi alimentari e beni primari in tutte le attività 
commerciali aperte a seguito del DPCM del 26 Aprile



CERVETERI: MEZZI PUBBLICI

Tutte le corse di trasporto pubblico RIPRISTINATE 
(eccetto corse verso istituti scolastici e Necropoli)

MISURE DA RISPETTARE:

- NON CONSENTITO acquisto del biglietto a bordo
- NON CONSENTITO parlare all’autista
- OBBLIGO di mascherina e guanti
- OBBLIGO di sedersi nei posti indicati

NB: a breve renderemo note modalità di rimborso abbonamenti



SPORT ED EVENTI

SOSPESI eventi, manifestazioni, spettacoli con 
pubblico in tutto il territorio nazionale.

CHIUSE palestre, centri sportivi, centri natatori, 
centri benessere e termali (tranne per attività 
legate alle esigenze mediche) centri ricreativi e 
sociali.



SPORT

CONSENTITO allenamento solo per atleti professionisti 
o non professionisti riconosciuti di interesse nazionale 
da CONI, CIP e rispettive federazioni.

CONSENTITO soltanto ALLENAMENTO INDIVIDUALE: in 
vista di partecipazione a olimpiadi, manifestazioni 
nazionali o internazionali, senza pubblico, a porte 
chiuse, nel rispetto delle distanze interpersonali.

NB: l’allenamento individuale è valido anche per tutti 
gli atleti di discipline sportive di squadra.



CERVETERI: ATTIVITÁ CONSENTITE SULL’ ARENILE

- È CONSENTITA attività motoria nelle sole ore 
diurne, sia sul lungomare, sia sulla spiaggia, sia 
sulla battigia.

- NON SONO CONSENTITE momentaneamente 
tutte le altre attività sportive in acqua (surf, 
windsurf, kitesurf, canoa, etc.)

È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE IN 
TUTTA LA REGIONE LAZIO



CERIMONIE E FUNERALI

CHIUSI musei, istituti e luoghi di culto in tutto il 
territorio nazionale.

SOSPESE cerimonie civili e religiose. 

CONSENTITE cerimonie funebri con esclusiva 
partecipazione di congiunti, massimo 15 persone, 
preferibilmente all’aperto, utilizzando protezioni 
(mascherina e guanti) e rispettando distanziamento 
interpersonale di 1 metro.



CERVETERI: CIMITERI

APERTI tutti i giorni con orario 9.00-16.30

INGRESSO contigentato

- Cimitero nuovo: 10 persone
- Cimitero vecchio: 5 persone
- Cimitero Sasso: 3 persone
- Cimitero Ceri: 3 persone

NB: invitiamo i cittadini a non recarsi ai cimiteri nelle prime 
giornate di apertura onde evitare assembramenti



CERVETERI: BIBLIOTECA COMUNALE

Da questa settimana consegna libri a domicilio 
(comunicheremo a breve data e modalità)

Prenotazione online e consegna a casa tramite la 
Protezione Civile

Riconsegna dei libri soltanto dopo la riapertura 
della biblioteca



ATTIVITÁ COMMERCIALI
SOSPESE attività commerciali al dettaglio tranne 
generi alimentari, prima necessità (Allegato 1 del 
DPCM del 26 Aprile)

CHIUSI mercati tranne banchi generi alimentari e 
produttori agricoli.

APERTE edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie
L’orario delle attività commerciali può essere deciso dai singoli esercizi nel rispetto 

della fascia oraria 7.00 - 21.30 (orari decisi dalla Regione Lazio)



ATTIVITÁ DI RISTORAZIONE

SOSPESE attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 
pasticcerie, gelaterie).

CONSENTITA consegna a domicilio e asporto (no 
assembramento, distanza interpersonale, divieto di 
consumo all’interno e nei pressi dei locali).

CHIUSI esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande in stazioni ferroviarie e rifornimento, 
tranne lungo la rete autostradale.



NORME PER DOMICILIO E ASPORTO

- POSSONO svolgere attività di domicilio e asporto 
anche le attività chiuse dal DPCM del 26 Aprile

- NON CI SONO limiti di orario (anche h24)
- NON CONSENTITA consumazione nel locale
- NON CONSENTITA consumazione fuori dal locale
- NON CONSENTITI assembramenti
- È POSSIBILE far entrare clienti nel locale
- RISPETTO della distanza interpersonale di 1 metro
- POSSIBILITÁ di drive-through



ATTIVITÁ COMMERCIALI: REGOLE DA RISPETTARE
Riportiamo le norma contenute nell’allegato 5 del DPCM del 26 Aprile



CERVETERI: MERCATI

Aperti solo banchi alimentari e produttori agricoli 
sia mercati settimanali sia mercati fissi.

- TUTTI I GIORNI : Piazza del mercato Cerenova
- MARTEDI : Cerveteri alta
- VENERDI : Cerveteri bassa
- SABATO : Valcanneto
- DOMENICA : Cerenova

Per raggiungere i mercati è CONSENTITO lo 
spostamento a tutti i cittadini



ALTRE ATTIVITÁ
SOSPESE attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, 
barbieri, estetisti) tranne Allegato 2 del DPCM del 26 Aprile

GARANTITI servizi bancari, assicurativi, finanziari, attività 
del settore agricolo, zootecnico e filiere

APERTE attività tolettatura animali da compagnia purchè 
servizio svolto su appuntamento

CONSENTITE attività allevamento e addestramento animali 



ATTIVITÁ PROFESSIONALI

CONSENTITE tutte le attività professionali.

Possono prestare servizio colf, badanti, baby sitter 
anche non conviventi.



ATTIVITÁ AGRICOLE

CONSENTITA la coltivazione del terreno per uso 
agricolo o forestale e l’attività diretta alla 
produzione per autoconsumo.

CONSENTITI tutti gli spostamenti necessari per 
raaggiungere il terreno purchè percorso più breve.



STABILIMENTI BALNEARI

CONSENTITO l’accesso alle strutture e agli spazi 
aziendali a personale impiegato in attività di 
manutenzione, vigilanza, pulizia (anche con mezzi 
meccanici) e sanificazione.

CONSENTITE le attività di allestimento e montaggio



CERVETERI: ISOLA ECOLOGICA
Aperta tutti i giorni, servizio solo su appuntamento

- Per prendere appuntamento:

FORM ONLINE da riempire su www.comune.cerveteri.rm.it

NUMERI VERDI                                                                              
da fisso: 800996998                                                                    da 
cellulare: 0805569000

INFO presso ecosportello all’isola ecologica              
martedì-giovedì-sabato dalle 8.30 alle 12.30 

http://www.comune.cerveteri.rm.it


NETTEZZA URBANA
● Porta a Porta svolto regolarmente
● Servizio di ritiro ingombranti regolare: (prenotazioni ai 

numeri verdi da fisso: 800996998 da cellulare: 
0805569000) se nessuna risposta lasciare messaggio in 
segreteria

● SOSPESI container verde a Valcanneto e Campo di Mare
● ATTIVATO nuovo servizio di ritiro sfalci a domicilio (max 

5 sacchi trasparenti da 10 litri):
● Info e calendario sul sito del comune , Prenotazioni 

e-mail a infocerveteri@camassa.it 



DISPOSIZIONI GENERALI

Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei 
luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi 
di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui 
non sia possibile garantire il mantenimento della 
distanza di sicurezza

Esentati bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti 
con disabilità non compatibili con l’utilizzo della 
mascherina


