
 

 

Testo tradotto la campagna video #RE-StopCovid19 

Tratto dal DPCM dell’13 e 18 ottobre 2020 e da jumamap.com 
Il Coronavirus si trasmette con le 
goccioline del respiro delle persone 
malate attraverso: - la saliva, la tosse e 
starnuti – Non devi stringere le mani e 
toccare bocca, naso e occhi con le 
mani sporche. 

Devi usare la mascherina: 
 
-In tutti i luoghi chiusi  
-In tutti i luoghi all’aperto  
 
Possono non usare la mascherina: 

-Bambini con meno di sei anni 
-Persone con malattie o disabilità 

 
Ricorda che devi sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre 
persone. 
 
Sport e attività motoria 
✓ Puoi camminare con una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 
✓ Puoi fare sport individuale come correre ma rispettando la distanza di almeno 2 metri dalle altre 
persone 
✘ Non puoi svolgere sport di contatto a livello amatoriale, ad esempio calcetto, volley, basket. 
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto a livello non 
professionistico 
✓ Puoi andare allo stadio con una distanza di 1 metro dalle altre persone 

Eventi, spettacoli, cinema, discoteche 
✓ Puoi andare al cinema, teatro, concerti con una distanza di 1 metro dalle altre persone 
✘ Non puoi andare in discoteca, all’aperto o al chiuso. 
✘ Sono vietate le fiere, convegni, congressi e feste locali 
✓ Puoi partecipare alle manifestazioni con la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 

Feste private al chiuso o all’aperto 
✘Non puoi fare feste in casa o all’aperto 
✓ Puoi invitare a casa massimo 6 persone 



 

 

Ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie 
Non puoi stare e consumare all’esterno dei locali (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).I 
locali che hanno posti a sedere possono stare aperti fino alle ore 24, gli altri fino alle h 18. 

 

 

Queste regole valgono in tutta Italia, anche se i territori possono prevedere ulteriori limitazioni. In 
base alla situazione il governo potrebbe adottare nelle prossime settimane altre regole per evitare 
la diffusione del virus. 

Chi non rispetta queste regole è punito con una sanzione amministrativa che, in base alla gravità 
della violazione, varia dai 400 ai 3.000 euro. 

É importante che ognuno faccia la sua parte. Ciao! 
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