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SPOSTAMENTI

È possibile spostarsi dal proprio Comune per acquisti di prodotti o servizi?
È vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, 
domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni 
di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza/
domicilio/abitazione.
Tuttavia, è consentito spostarsi nel Comune contiguo/più prossimo a quello di residenza/domicilio/abitazione in 
caso di mancata o limitata disponibilità di prodotti o servizi essenziali, non diversamente acquistabili (ad esempio 
online), o in caso di oggettiva e non trascurabile convenienza economica. In tale circostanza è necessario munirsi 
di autocertificazione attestante la causa giustificativa dello spostamento.
Gli spostamenti, così come sopra specificati, non sono comunque ammessi tra Regioni confinanti.

È possibile spostarsi tra Comuni diversi per raggiungere l’autofficina autorizzata per la ma-
nutenzione periodica programmata o per recarsi dal gommista per il cambio stagionale degli 
pneumatici?
Sì, tali spostamenti rientrano tra quelli consentiti per ragioni di necessità.

È possibile spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione per rag-
giungere il proprio professionista/fornitore di fiducia (parrucchieri, estetisti, tatuatori, lavande-
rie)? 
No, se questi servizi sono già forniti da altri operatori presenti nel proprio Comune.

È possibile spostarsi per dare assistenza in ambito familiare? 
Sì, solo qualora l’esigenza non possa essere oggettivamente soddisfatta in altro modo (ad esempio tramite fa-
miliari più vicini, baby-sitter, badanti, colf, ecc.) e percorrendo il tragitto strettamente necessario a raggiungere il 
luogo interessato. In tale circostanza, è necessario munirsi di autocertificazione attestante la causa giustificativa 
dello spostamento.

Sono consentiti gli spostamenti verso seconde case, barche ormeggiate o immobili in corso di 
costruzione in Comuni diversi da quello di residenza?
Sì, solo se lo spostamento è dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute, imprevedibili ed 
urgenti (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque con tempistiche e modalità 
strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE

È possibile tenere le lezioni di musica?
Sì, circoscrivendo le attività alle sole lezioni individuali all’interno delle Scuole di Musica. Nel caso dei Conservatori, 
la presenza è consentita solo per gli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio.

LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE

Sono possibili gli spostamenti fra Comuni per frequentare luoghi di culto? 
Sì, qualora non vi siano luoghi di culto della propria confessione religiosa nel territorio comunale di residenza.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

È possibile spostarsi per praticare attività sportive individuali all’aperto?
No, a eccezione delle deroghe previste dal DPCM per l’attività agonistica. Rimane comunque possibile lo sposta-
mento di atleti tesserati ad una società sportiva per svolgere allenamenti all’aperto.

CONSUMAZIONE DI CIBI E BEVANDE

Se una struttura ricettiva è convenzionata con un ristorante esterno, gli ospiti della struttura 
possono consumare il pasto presso tale ristorante?
No, il pasto va consumato nella propria stanza.
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