
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN VIGORE DA LUNEDÌ 4 MAGGIO A DOMENICA 17 MAGGIO 

 

NUOVO DECRETO E NUOVE ORDINANZE (TESTI COMPLETI): 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/news-e-

iniziative/dettaglio/CORONAVIRUS-MISURE-IN-VIGORE-FINO-AL-17-MAGGIO/ 

 

DOMANDE FREQUENTI SULLE NUOVE MISURE: 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue 

 

MASCHERINA  

In Regione Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un 

qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di 

fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino 

ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. 

Comune di 
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SPOSTAMENTI 

Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di 

salute o situazioni di necessità: dal 4 maggio, tra gli spostamenti giustificati per 

necessità, sarà possibile incontrare i propri congiunti purché venga sempre 

rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. 

È comunque raccomandato limitare gli incontri con persone non conviventi, 

poiché questo aumenta il rischio di contagio.  

Alla luce delle norme sulla parentela e affinità, nonché della giurisprudenza in 

tema di responsabilità civile, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il 

DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le 

persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al 

sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto 

grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). 

È vietato il trasferimento o lo spostamento, con mezzi pubblici o privati, in una 

regione diversa salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 

ovvero per motivi di salute.  

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza anche se comporta uno spostamento tra Regioni diverse. 

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° 

C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 

sociali, contattando il proprio medico curante.  

I soggetti risultati positivi al virus o sottoposti alla misura della quarantena sono 

tenuti ad osservare il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione. 

 

ASSEMBRAMENTI 

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Non 

è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono sospesi gli eventi 

e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. 

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, gli spettacoli, le fiere. 

 

PARCHI 

I parchi o giardini non recintati sono aperti al pubblico nel rispetto rigoroso del 

divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 



metro: ovviamente i figli minori possono essere accompagnati. Le aree attrezzate 

per il gioco dei bambini, invece, devono per ora rimanere ancora chiuse. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA 

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta 

individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi, e sarà altresì 

possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non 

completamente autosufficienti. 

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri, se si tratta 

di attività sportiva, e di 1 metro, se si tratta di semplice attività motoria, ma senza 

più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. In 

ogni caso sono vietati gli assembramenti. 

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche 

spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per 

svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori 

dalla propria Regione. 

 

BICICLETTA 

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di 

residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita.  

È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. 

In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di 

sicurezza interpersonale. 

 

PASSEGGIATE 

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, 

per necessità (compresa la visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o 

motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente 

necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena 

indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la 

spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare 

beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli 

esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per 

l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli 

spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme 



e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere 

comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di 

lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, 

tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi 

all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. 

 

STAZIONE ECOLOGICA 

Dal 4 maggio si accederà in maniera contingentata per assicurare il distanziamento 

e si dovrà essere dotati di mascherina, guanti e tessera CRS. Il conferimento è 

garantito per tutti i rifiuti tradizionalmente accettati tranne ovviamente quelli 

raccolti come sempre con il servizio porta a porta. Si invita a conferire solo in caso 

di necessità al fine di limitare gli spostamenti. Potrà essere presente il personale 

della Protezione Civile per le verifiche del caso. 

Giorni e orari di apertura: lunedì 9.00-12.00; martedì 14.00-17.00; mercoledì 

chiusa; giovedì 9.00-12.00; venerdì 14.00-17.00; sabato 9.00-12.00 e 14.00-17.00 

(nella giornata di sabato non possono accedere le utenze non domestiche e gli 

autocarri di altezza superiore a 2 metri). 

 

MERCATO DEL VENERDÌ 

Il mercato riapre venerdì 8 maggio e si svolgerà dalle ore 7.30 alle ore 13.00. 

Potranno essere presenti solo i banchi alimentari e verranno collocati tutti in 

Piazza della Libertà adeguatamente distanziati. L’accesso è consentito a un solo 

componente per nucleo famigliare, eccezion fatta per la necessità di 

accompagnare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani. È obbligatoria la 

mascherina, se possibile anche i guanti. Ingresso unico da Via Garibaldi (portici del 

Comune). È vietato l'ingresso alle persone con temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5° (misurata all’ingresso). L’affollamento massimo consentito 

all'interno dell'area del mercato sarà di 46 persone in contemporanea. Sono 

vietati gli assembramenti ed è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro. Il monitoraggio sarà garantito dalla Polizia 

Locale, dalla Protezione Civile e dall'Associazione Nazionale Carabinieri. 

 

MERCATO “BRIOLOGICO” 

Il mercatino biologico del sabato mattina riapre il 9 maggio e si svolgerà dalle ore 

9.00 alle ore 12.00. Potranno essere presenti solo i banchi alimentari e verranno 



collocati all’interno del “Centro La Proposta” di Briolo adeguatamente distanziati. 

L’accesso è consentito a un solo componente per nucleo famigliare, eccezion fatta 

per la necessità di accompagnare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani. È 

obbligatoria la mascherina, se possibile anche i guanti. Ingresso unico da Via S. 

Marco (“Centro La Proposta”). È vietato l'ingresso alle persone con temperatura 

corporea uguale o superiore a 37,5° (misurata all’ingresso). L'affollamento 

massimo consentito all'interno dell'area del mercato sarà di 12 persone in 

contemporanea. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Il monitoraggio sarà 

garantito dal personale della Polizia Locale o della Protezione Civile. 

 

CIMITERI 

I cimiteri di Ponte e di Locate riaprono alle visite a partire da lunedì 11 maggio 

rispettando i consueti giorni e orari. Nella prossima settimana è previsto il 

completamento di alcuni lavori di estumulazione già programmati e di 

sanificazione. È obbligatorio l’uso della mascherina, o altro indumento idoneo per 

coprire bocca e naso, e l’uso dei guanti. Sono vietati gli assembramenti ed è 

obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

Nel caso di svolgimento di tumulazioni o funerali, i cimiteri potrebbero rimanere 

chiusi per il tempo necessario. Gli operatori preposti, a tutela della propria e altrui 

salute, in caso di assembramenti hanno facoltà di posticipare le operazioni di 

tumulazione attendendo all'esterno. Nelle prime settimane di riapertura il 

monitoraggio sarà garantito dalla Protezione Civile o altro personale. 

 

CERIMONIE FUNEBRI  

Sono consentite con l’esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone), 

con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle 

vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 1 metro. 

 

ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA 

Rimangono sospese le attività all’interno degli asili e delle scuole (con attivazione 

delle attività didattiche a distanza). Sono chiuse le palestre, i centri sportivi, le 

piscine, i centri culturali, i centri ricreativi e i centri terza età.  

 



BIBLIOTECA 

Le biblioteche rimangono chiuse almeno fino al 17 maggio; in attesa dei prossimi 

decreti in merito, il personale della nostra Biblioteca si sta organizzando nel caso 

venisse concessa la riapertura dal 18 maggio. 

Nel frattempo vuoi leggere ebook, giornali e periodici, ascoltare musica o 

audiolibri, consultare archivi e banche dati? La Rete Bibliotecaria Bergamasca 

(RBBG) offre questo servizio gratuito tramite il portale MediaLibraryOnLine (MLOL): 

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/ 

https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Dal 27 aprile sono ripartite le aziende strategiche dedite ad attività di export e i 

cantieri dell’edilizia pubblica con richiesta ai Prefetti di autorizzazione in deroga. 

Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio 

all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n. 3 del DPCM a cui si rimanda in 

quanto si tratta di 78 tipologie. 

Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli 

sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli 

regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e 

nei cantieri, la sanificazione straordinaria degli spazi comuni, la sorveglianza 

sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti. 

Le attività produttive che rimangono invece sospese possono comunque 

proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile. 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI PER LA PERSONA 

Le principali attività che sul nostro territorio possono essere aperte sono le 

seguenti: supermercati; negozi di generi alimentari; benzinai; commercio al 

dettaglio di computer, telecomunicazioni, elettronica ed elettrodomestici; 

ferramenta, vernici e materiale elettrico e termoidraulico; articoli igienico-sanitari; 

articoli per l’illuminazione; edicole; farmacie; tabaccai; articoli medicali e 

ortopedici; profumerie e vendita di prodotti per l’igiene personale; materiale per 

ottica e fotografia; commercio di saponi, detersivi e prodotti per la lucidatura; 

distributori automatici; cartolerie e librerie; commercio di vestiti per bambini e 

neonati (tale categoria merceologica è da intendersi come quella più generale di 

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/
https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx


“abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature); 

commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; lavanderie; onoranze funebri. 

È consentita l’apertura delle banche, uffici postali, assicurazioni, attività del 

settore agricolo-zootecnico di trasformazione agroalimentare e filiere connesse. 

È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli 

esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto 

per appuntamento senza contatto diretto tra le persone. 

I concessionari di slot machines devono bloccarle. Gli esercenti devono disattivare 

monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio, che 

prevedano puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma 

virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco 

all’interno dei locali. 

 

REGOLE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE 

L’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo famigliare, eccezion 

fatta per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Vanno garantiti il 

distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, la pulizia dei locali almeno due 

volte al giorno, un’adeguata aerazione e ricambio d’aria, sistemi per la disinfezione 

delle mani, l’utilizzo delle mascherine, l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività 

di acquisto (in modo particolare per alimenti e bevande), l’accesso regolamentato 

e scaglionato (per i locali inferiori a 40 mq può accedere una persona alla volta 

oltre ad un massimo di due operatori). 

 

VENDITE A DOMICILIO 

I negozi che non rientrano nelle precedenti categorie, e che quindi sono 

temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando 

consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e con vendita a 

distanza senza riapertura del locale. Si deve evitare che al momento della 

consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita 

anche la vendita di ogni genere merceologico per mezzo di distributori automatici. 

 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Bar, pub, ristoranti, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, pizzerie al taglio senza posti 

a sedere, gelaterie e pasticcerie rimangono chiusi, ma potranno effettuare 



consegne a domicilio e vendita da asporto. Il consumo non deve però avvenire 

all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non 

si rispetta la distanza fra le persone. 

 

CASETTE DELL’ACQUA 

Le casette dell’acqua sono aperte nel rispetto delle norme di distanziamento. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Le misure di sicurezza per il trasporto pubblico in Lombardia sono valide dal 4 

maggio al 31 agosto e si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni 

regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione 

sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e 

gli operatori di trasporto del territorio regionale. 

A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e 

mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli 

correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, 

si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana. 

I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili. 

Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni 

vengono effettuate almeno una volta al giorno. 

Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via 

prioritaria alle persone a ridotta mobilità. 

È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri 

dispositivi di micromobilità elettrica. 

 

UFFICI COMUNALI 

Per necessità e urgenze, esclusivamente su appuntamento, gli uffici comunali 

possono essere contattati tramite email o telefonando da lunedì a venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

NUMERI UTILI 

Centro Operativo Comunale / Protezione Civile: 035-0267443 

Polizia Locale: 035-6228511 

Arma dei Carabinieri: 035-462728 

Numero Unico di Emergenza: 112 


