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Le faq del Governo sul decreto
#Iorestoacasa

Che cosa significa #iorestoacasa? Sul portale
della presidenza del Consiglio dei ministri
sono state pubblicate le risposte alle
domande più frequenti
(http://www.governo.it/it/articolo/decreto-

iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-

adottate-dal-governo/14278)sulle misure
adottate ieri sera dal Governo per tutto il
Paese.

Eccone alcune.

Ci sono differenze all’interno del territorio
nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e
sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

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.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le
lampadine che si sono fulminate in casa.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
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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.

Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché
gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a
titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati).

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità)
possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato
come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi,
limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 10 marzo 2020

Condividi

(http://www.facebook.com/sharer.php?

u=%3Curl%3E) 

(https://twitter.com/share?url=%3Curl%3E)

  (mailto:?

http://www.facebook.com/sharer.php?u=%3Curl%3E
https://twitter.com/share?url=%3Curl%3E
javascript:print();
mailto:?subject=Consiglio&body=Ti%20inoltro%20questo%20link%20dal%20sito%20www.salute.gov.it%3A%0A%0Ahttp://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=4191


12/3/2020 Le faq del Governo sul decreto #Iorestoacasa

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4191 3/3

subject=Consiglio&body=Ti%20inoltro%20questo%20link%20dal%20sito%20www.salute.gov.i
lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=4191)

News e Media

Notizie
(/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp)

Comunicati stampa
(/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp)

Campagne di comunicazione
(/portale/nuovocoronavirus/archivioCampagneNuovoCoronavirus.jsp)

Video
(/portale/nuovocoronavirus/archivioVideoNuovoCoronavirus.jsp)

Materiali social
(/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp)

mailto:?subject=Consiglio&body=Ti%20inoltro%20questo%20link%20dal%20sito%20www.salute.gov.it%3A%0A%0Ahttp://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=4191
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioCampagneNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioVideoNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp

