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Dal 18 maggio 2020, È POSSIBILE SPOSTARSI NEL 
LAZIO.

Fino al 2 giugno 2020 SONO VIETATI GLI 
SPOSTAMENTI, con mezzi di trasporto pubblici e 
privati, IN UNA REGIONE DIVERSA tranne che per 
LAVORO, SALUTE URGENZA

CONSENTITO il rientro presso                                         
il domicilio, abitazione o residenza

SPOSTAMENTI REGIONALI



Fino al 2 giugno 2020, VIETATI SPOSTAMENTI DA E 
PER L’ESTERO, salvo che per LAVORO, SALUTE, 
URGENZA

Consentiti postamenti Stato della Città del Vaticano

SPOSTAMENTI ESTERO



PER ENTRARE NEL TERRITORIO NAZIONALE VA 
COMUNICATO

a) motivi del viaggio 

b) indirizzo completo abitazione  per periodo di         
sorveglianza sanitaria e il mezzo di trasporto 

c) recapito telefonico 

ENTRARE IN ITALIA



Soggetti con infezione respiratoria e febbre 
maggiore di 37,5°C DEVONO rimanere presso 
domicilio contattando il medico curante.

Possibile chiamare i numeri verdi:

- 800118800
- 112 per chi ha prefisso 06

MISURE PREVENTIVE



DIVIETO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE 
O DIMORA alle persone sottoposte quarantena 

QUARANTENA



É fatta ESPRESSA RACCOMANDAZIONE a tutte le 
persone anziane o affette da patologie croniche o 
con multimorbilità ovvero con stati di 
immunodepressione congenita o acquisita, di 
EVITARE di uscire dalla propria abitazione fuori dai 
casi di stretta necessità 

RACCOMANDAZIONI GENERALI



- LAVARSI SPESSO LE MANI
- EVITARE CONTATTO RAVVICINATO
- EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO
- MANTENERE DISTANZA > 1 MT
- PRATICARE IGIENE RESPIRATORIA
- EVITARE USO PROMISCUO BOTTIGLIE E BICCHIERI
- NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON MANI
- COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE
- NON PREVEDERE FARMACI A MENO CHE MEDICO
- DISINFETTARE SUPERFICI
- UTILIZZARE PROTEZIONI  

ALLEGATO 16: MISURE IGIENICO SANITARIE



OBBLIGO sull’intero territorio nazionale di usare 
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso 
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 
in tutte le occasioni in cui non sia possibile 
garantire la distanza di sicurezza.

SONO ESCLUSI bambini < 6 ANNI e soggetti con 
disabilità non compatibili con l’uso della mascherina 
e i soggetti che interagiscono con i predetti

PROTEZIONI



Possono essere utilizzate mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei 
a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso. 

MASCHERINE



Le persone con disabilità motorie o con disturbi 
dello spettro autistico, disabilità intellettiva o 
sensoriale o problematiche psichiatriche e 
comportamentali o non autosufficienti con 
necessità di supporto, POSSONO ridurre il 
distanziamento sociale con i propri accompagnatori 
o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, 
al di sotto della distanza prevista. 

 

RIDUZIONE DELLA DISTANZA



È VIETATO L’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico

LE RIUNIONI POSSONO SVOLGERSI MA 
GARANTENDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI 
SICUREZZA (>1 mt)

ASSEMBRAMENTI



PARCHI, VILLE, GIARDINI PUBBLICI
CONSENTITO accesso a PARCHI, VILLE e GIARDINI PUBBLICI:

- no assembramento
- distanza interpersonale 1 metro
- CONSENTITO accesso ai minori, anche insieme a familiari o 

altre persone abitualmente conviventi, ad AREE GIOCO 
all’interno di spazi pubblici, NECESSARIA SANIFICAZIONE 
GIORNALIERA

- NON CONSENTITO uso di campetti/impianti sportivi pubblici



AREE VERDI APERTE
CERENOVA

- VIALE DEI TIRRENI*
- LARGO ZAMBRA
- VIA LUNI*

VALCANNETO

- BOSCO DI VALCANNETO
- LARGO GIORDANO*
- VIA CORELLI*

* NO CAMPETTI SPORTIVI E ATTREZZATURE LUDICHE



AREE VERDI APERTE
CERVETERI

- MACCHIA DELLA SIGNORA
- 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

* NO CAMPETTI SPORTIVI E ATTREZZATURE LUDICHE



AREE VERDI SPECIALI
CHIUSO PARCO VANNINI (causa lavori)

APERTE AREE CANI (Cerenova Cavalcavia ferroviario 
e via Fiesole)

PARCO DELLA LEGNARA: 

- un’area dedicata alle famiglie con diverse abilità
- un’area separata per sgambamento cani



CONSENTITA attività sportiva o attività motoria 
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici

- rispetto distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni altra attività

- SE NECESSARIO CONSENTITO accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente 
autosufficienti A DISTANZA INFERIORE

ATTIVITÀ SPORTIVA



SOSPESI eventi e competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici o privati. 

CONSENTITO allenamento atleti, professionisti e non 
professionisti, sport individuali e di squadra:

- distanziamento sociale
- NO assembramento
- a porte chiuse

ATLETI professionisti e non professionisti, riconosciuti di 
interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive federazioni, in 
vista di competizioni nazionali o  internazionali possono 
spostarsi da una regione all’altra

EVENTI SPORTIVI



SPORT E STRUTTURE SPORTIVE

DA LUNEDÌ 18 MAGGIO È CONSENTITO lo svolgimento 
di ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI anche presso 
strutture e centri sportivi

- rispetto misure di sanificazione
- distanziamento fra atleti e fra atleti e personale

NON È CONSENTITO L’USO DI SPOGLIATOI, PISCINE, 
PALESTRE, LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE



DA LUNEDì 25 MAGGIO CONSENTITA attività sportiva 
di base e l’attività motoria in genere presso 
PALESTRE, PISCINE, centri e circoli sportivi, pubblici 
e privati

- rispetto delle norme di distanziamento
- NO assembramento 

ATTIVITÀ SPORTIVA



ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE
CONSENTITE:

- attività nautica di diporto
- pilotaggio aerei ultraleggeri
- pesca in acque interne (fiumi, laghi nat. e artif.)
- pesca in mare (da terra, da barca, subacquea)
- allenamento e addestramento animali (in forma 

individuale da propr. o da allevatori o 
addestratori)



ARENILE - COSA NON POSSO FARE

È VIETATO STAZIONARE SULLA SPIAGGIA

È VIETATA LA BALNEAZIONE IN TUTTA LA 
REGIONE LAZIO



ALTRE ATTIVITÀ

È CONSENTITA esclusivamente la CACCIA 
SELETTIVA delle specie di fauna selvatica allo scopo 
di prevenire ed eliminare gravi problemi per 
l’incolumità pubblica

È CONSENTITA L'APICOLTURA



DAL 15 GIUGNO CONSENTITO accesso di bambini e 
ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative

ASPETTIAMO ULTERIORI INDICAZIONI DA GOVERNO 
E REGIONE LAZIO

ATTIVITÀ LUDICHE



CERVETERI: ARENILE - COSA POSSO FARE

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

- SONO CONSENTITE tutte le altre attività sportive 
in acqua (surf, windsurf, kitesurf, canoa, etc.), le 
attività di pesca (da terra, da imbarcazione, 
subacquea). PER LA PESCA DA TERRA GLI    
ORARI CONSENTITI SONO DALLE 19.00 ALLE    
9.00 



RIAPRONO musei e altri istituti e luoghi della 
cultura:

- fruizione contingentata
- NO assembramenti
- distanza > 1mt

LUOGHI DELLA CULTURA



CERVETERI: BIBLIOTECA COMUNALE
RIAPERTURA da lunedì 18 maggio solo per 
riconsegna o prelievo libri.

Necessaria prenotazione al n. 069943285

Servizio attivo con i seguenti orari:

- dal LUN al VEN 9.00 - 12.45
- MAR, MER e GIO anche 15.00 - 17.30

ATTIVO fino a fine maggio servizio consegna libri a 
domicilio



CERVETERI: NECROPOLI

PREVISTA RIAPERTURA IL 26 DI MAGGIO

- potrà essere rilevata temperatura
- indossare sempre la mascherina
- necessario seguire i percorsi stabiliti 
- accesso per i visitatori per garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro



Le Università e le Istituzioni assicurano, il recupero 
delle attività formative, nonché di quelle curriculari, 
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche 
intermedia, che risultino funzionali al 
completamento del percorso didattico

PER GLI ESAMI DI TERZA MEDIA IL COMUNE DI CERVETERI HA 
DATO UNA DISPONIBILITà PER COLLABORARE

ESAMI



SOSPESE attività di centri benessere, centri termali 
(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni 
rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri 
culturali e centri sociali 

TERME E CENTRI BENESSERE



CONSENTITE manifestazioni pubbliche in forma 
statica CON RISPETTO di distanze sociali prescritte 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE



SOSPESE sale giochi, sale scommesse e sale bingo

SALE GIOCO



FINO AL 14 GIUGNO SOSPESI spettacoli aperti al pubblico in 
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi 
anche all’aperto

DAL 15 GIUGNO CONSENTITI:

- posti a sedere preassegnati e distanziati con rispetto della 
distanza interpersonale >1 mt.

- MAX 1000 spettatori all’aperto, MAX 200 persone luoghi chiusi

SOSPESI eventi che implichino assembramenti 

SOSPESE attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,       
all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi

SPETTACOLI PUBBLICI



CERIMONIE E FUNERALI

SONO APERTI I LUOGHI DI CULTO (rispetto distanza 
interpersonale > 1 mt.)

SONO CONSENTITE LE FUNZIONI RELIGIOSE con la 
partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive 
confessioni. 



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



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



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



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


CERVETERI: 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 



ATTIVITÁ COMMERCIALI
DA LUNEDÌ 18 MAGGIO È CONSENTITO:

- commercio al dettaglio (anche centri comm. e outlet);
- commercio su aree pubbliche (mercati, chioschi, etc.);
- attività artigianali;
- somministrazione alimenti e bevande
- servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri 

estetici, tatuatori, etc,);
- agenzie di viaggio



ORARI DELLE ATTIVITÁ 
COMMERCIALI

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI POSSONO ORGANIZZARE 
L’ORARIO DEL PROPRIO ESERCIZIO PREVEDENDO IN 
OGNI CASO IL RISPETTO DELLA CHIUSURA NON 
OLTRE LE 21:30, PURCHÉ AFFISSO

SONO ESCLUSE FARMACIE, PARAFARMACIE, AREE DI 
SERVIZIO, SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE SUL POSTO O DA ASPORTO 
PER LE QUALI NON È PREVSITA FASCIA ORARIA



RISTORAZIONE

Esercizi di somministrazione di pasti e bevande, 
quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, 
pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se 
collocati nell’ambito delle attività ricettive, 
all’interno di stabilimenti balneari e nei centri 
commerciali).



RISTORAZIONE: MISURE 1/3
- informazione su misure di prevenzione
- può essere rilevata ai clienti temperatura 
- gestori e lavoratori fermi se temp>37,5°C
- prodotti igienizzanti disponibili per clienti
- servizi igienici puliti più volte al giorno
- asciugamani e copriwater monouso
- igienizzazione almeno due volte al giorno e 

sanificazione quotidiana di locali, ambienti, 
postazioni e strumenti di lavoro, tavoli, sedie e 
oggetti a contatto con clienti



- privilegiare prenotazione
- mantenere prenotazioni per 30 giorni
- no più clienti di posti a sedere
- dove non ci sono posti a sedere, ingresso ad un 

numero limitato di clienti (distanza > 1 mt)
- privilegiare spazi esterni 
- tavoli disposti per distanziamento >1,5 mt (non 

inferiore 1 mt)
- eccezione persone non soggette a  

distanziamento

-

RISTORAZIONE: MISURE 2/3



- distanza ridotta con barriere fisiche tra tavoli
- necessario regolare afflusso cassa e bagni
- consumazione al banco solo se dist. > 1 mt.
- buffet non consentito
- personale con mascherina e igiene mani 
- favorire ricambio aria ma NO ricircolo
- clienti con mascherine quando non consumano
- disinfezione superfici dopo ogni servizio
- menù online o stampa plastificata
- tovaglie e tovaglioli monouso, no guardaroba.

RISTORAZIONE: MISURE 3/3



Strutture ricettive alberghiere, complementari e 
alloggi in agriturismo.

STRUTTURE RICETTIVE



- informazione su misure di prevenzione
- può essere rilevata ai clienti temperatura 
- gestori e lavoratori fermi se temp>37,5°C
- distanziamento almeno dist.>1 mt.
- favorire percorsi differenziati ingresso e uscita
- conviventi possono stare a dist.<1 mt.
- prodotti igienizzanti disponibili per clienti
- ricambio d’aria ma NO ricircolo
- reception o cassa possono essere dotate di 

barriere

STRUTTURE RICETTIVE: : MISURE 1/2



- garantire pulizia e disinfezione aree comuni e 
superfici toccate con frequenza

- no assembramento su aree comuni
- per le attività di ristorazione si applica quanto 

previsto nella specifica scheda

STRUTTURE RICETTIVE: MISURE 2/2



Saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, 
istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, 
attività di tatuaggio e piercing.

SERVIZI ALLA PERSONA



SERVIZI ALLA PERSONA: MISURE 1/2
- informazione su misure di prevenzione
- solo su prenotazione
- mantenere prenotazioni per 30 giorni
- può essere rilevata ai clienti temperatura 
- gestori e lavoratori fermi se temp>37,5°C
- permanenza nei locali solo tempo necessario
- spazi per dist.>1 mt. (meglio 1,5 mt.)
- ogni cliente accede da solo (tranne assistenza da 

comunicare in fase di prenotazione)
- ove possibile sacchetti monouso per effetti
- ricambio d’aria ma NO ricircolo



- prodotti igienizzanti disponibili per clienti
- asciugamani e copriwater monouso
- igienizzazione almeno due volte al giorno e 

sanificazione quotidiana di locali, ambienti e 
oggetti a contatto con clienti

- camici monouso o cambio divisa ogni turno
- materiali monouso o lavati a ogni uso
- mascherina se prestazione a dist. < 1 mt.
- servizi estetica visiera e masch. FFP2
- inibiti sauna, bagno turco, idromassaggio

SERVIZI ALLA PERSONA: 
MISURE 2/2



- informazione su misure di prevenzione
- può essere rilevata ai clienti temperatura 
- gestori e lavoratori fermi se temp>37,5°C
- regole di accesso per dist.>1 mt.
- percorsi differenziati ingresso e uscita
- conviventi possono stare a dist.<1 mt.
- prodotti igienizzanti disponibili per clienti
- ricambio d’aria ma NO ricircolo

COMMERCIO AL DETTAGLIO:
MISURE 1/2



- igienizzazione almeno due volte al giorno e 
sanificazione quotidiana di locali, ambienti e 
oggetti a contatto con clienti

- permanenza solo tempi indispensabili
- cassa con barriere e personale con masch.
- favorire pagamenti elettronici

COMMERCIO AL DETTAGLIO:
MISURE 2/2



Mercati, fiere, mercatini degli hobbisti.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICE



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
MIS. 1/2

- accessi regolamentati e scaglionati in funzione di 
spazi disponibili, differenziando percorsi entrata 
e uscita

- disinfezione mani disponibili accanto a sistemi di 
pagamento

- guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, 
particolarmente alimenti e bevande

- mascherine sia operatori sia clienti (ove non il 
distanziamento interpersonale di 1 mt)



- informazione per garantire il distanziamento dei 
clienti (almeno in italiano e inglese) 

- gestori e lavoratori fermi se la temperatura > 
37,5°C.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
MIS. 2/2



CERVETERI: MERCATI
RIPARTONO I MERCATI NELLA NOSTRA CITTÀ

POSSONO RIAPRIRE TUTTI I BANCHI, ANCHE QUELLI 
NON ALIMENTARI

- TUTTI I GIORNI : Piazza del mercato Cerenova
- MARTEDÌ : Cerveteri alta
- MERCOLEDÌ: Cerenova via Etruria Meridionale
- VENERDÌ : Cerveteri bassa
- SABATO : Valcanneto
- DOMENICA : Cerenova via Etruria Meridionale



- gestore e addetti mascherina durante di 
permanenza nei locali e mantenere 
distanziamento > 1mt

- precauzioni igieniche per lavoratori, in 
particolare igiene per le mani

- ampia disponibilità e accessibilità a 
igienizzazione delle mani sia per personale, sia 
per clienti (in particolare all’ingresso)

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE:
MISURE 1/2



- gestori e lavoratori fermi se temperatura 
corporea > 37,5°C. 

- il gestore assicura l’igienizzazione almeno due 
volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei 
locali

- possibile provare capi ma prima il cliente deve 
igienizzare le mani

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE:
MISURE 2/2



- adeguata informazione su misure prevenzione
- accesso su prenotazione
- distanza > 1 mt
- Utilizzo di mascherine sia operatore sia utente
- utilizzo di igienizzante mani disponibile 

all’interno degli uffici

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI: MISURE



APERTI SOLO SU APPUNTAMENTO:

- dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
- martedì e giovedì anche 15.30-17.30

PRENOTAZIONE ai numeri dell’URP:

- 06/89630220
- 06/89630320

UFFICI COMUNALI CERVETERI



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


