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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 

CORONAVIRUS FASE 2 

COSA SI PUÒ FARE DAL 4 MAGGIO 2020 

(riferimenti normativi: DPCM del 26.04.2020, Ordinanze del Presidente della Giunta 
Regionale n. 26 del 06.04.2020 e n. 50 del 03.05.2020, Ordinanza del Sindaco n. 42 del 
30.04.2020) 

 

SPOSTAMENTI 
� È consentito spostarsi all’interno della regione per lavoro, visite mediche, stato di 

necessità (sempre con autocertificazione). E’ consentito lo spostamento individuale, 
nell’ambito dei confini provinciali, per l’acquisto dei prodotti di cui è ammessa la 
vendita. Per esempio si può fare la spesa alimentare anche fuori dal Comune di 
residenza e rimanendo in ambito provinciale. 

� È consentito spostarsi per andare a trovare familiari, congiunti o persone alle quali 
siamo legate da “affetti stabili”; 

� È consentito tornare nel luogo di residenza o domicilio per chi è rimasto bloccato 
altrove dal lockdown; non è consentito il rientro in Toscana verso le seconde case 
utilizzate per vacanze; il rientro in Toscana è consentito a chi ha sul territorio regionale 
il proprio medico o pediatra; 

� E’ consentito raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà 
solo per motivi di manutenzione o riparazione dei beni, comunque per una sola 
persona e per una giornata, con obbligo di rientro la sera presso la propria abitazione 
abituale; 

� Fuori dal territorio regionale ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità e motivi di salute; 

� L’autocertificazione rimane in vigore; 

� Restano chiusi i musei, luoghi di cultura e manifestazioni, eventi, spettacoli, visite 
guidate, viaggi di istruzione; 
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ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA 

� Sono aperte le aree verdi comunali, ad eccezione di quelle per le quali non è possibile 
assicurare l'accesso contingentato delle persone e il rispetto della distanza di sicurezza 
e le aree attrezzate per il gioco dei bambini. Rimangono CHIUSE nello specifico: 

le aree pubbliche e i giardini dove sono presenti sia zona a verde che aree attrezzate con 
giochi per bambini; 

l'area pic-nic del percorso pedonale “La Pineta”; 

il giardino pubblico di Via Lippi; 

Tutte le altre aree verdi del Comune sono aperte 

� È consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la 
bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di 
trasporto, in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di 
accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti 
nella stessa abitazione; 

� È consentito lo svolgimento di attività agricole amatoriali (orto) a condizione che lo 
spostamento per raggiungere l’orto sia effettuato individualmente e una sola volta al 
giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale; 

� È consentito coltivare l’orto sociale in località Cardetole alle seguenti condizioni: 

accesso in contemporanea ad un massimo di n. 20 persone; 

accesso agli assegnatari degli orti con numero dispari nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì; 

accesso agli assegnatari degli orti con numero pari nei giorni di martedì, giovedì e sabato; 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA INDIVIDUALE 

� È consentito l’esercizio dell’attività sportiva individuale nel rispetto della distanza di 
almeno due metri (corsa, pattinaggio, equitazione, golf, pesca, skate board, tennis, 
trekking, mountainbike); è vietato l’utilizzo delle strutture ad uso comune degli impianti 
sportivi quali spogliatoi, bar interni, docce. 
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� E’ consentito svolgere l’attività sportiva sul territorio regionale, utilizzando per lo 
spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso 
l’abitazione abituale; 

� Restano vietati gli sport di squadra, gli eventi e le manifestazioni sportive; 

 

RISTORAZIONE 

� È consentita sia attraverso la consegna a domicilio, sia attraverso la modalità da 
asporto. (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, aziende agrituristiche) 

� Nel caso della ristorazione con asporto, resta l’obbligo di rispettare la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro, ed è fatto divieto di consumare i prodotti 
all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 

 

 

COMMERCIO 

� Le attività al dettaglio aperte rimangono quelle della “Fase1”: alimentari, farmacie, 
parafarmacie, cartolerie, librerie, tabaccai, edicole, profumerie, prodotti per l’igiene, 
abiti per bambini, apparecchiature informatiche, ferramenta, vernici, prodotti per 
l’illuminazione. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

� Rimangono aperte le imprese e i distretti del settore manifatturiero con attività rivolta 
prevalentemente all’export; 

� Rimangono aperte le aziende del comparto costruzioni per cantieri su dissesto, scuola, 
carceri e edilizia residenziale pubblica; 

� Riaprono le aziende del comparto manifatturiero, edilizia, e cantieri e il commercio 
all’ingrosso funzionale a queste filiere; 
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TRASPORTO PUBBLICO 

� È previsto un numero ridotto di passeggeri sui tram, sugli autobus e sulle 
metropolitane e sono segnalati e posti che non possono essere utilizzati. 

 

PARCHEGGI PER AUTO 

� È confermato la sospensione: 

della regolamentazione a tempo dei veicoli per tutto il territorio comunale; 

del divieto di sosta per esigenza di pulizia strade in tutto il territorio comunale; 

 

CERIMONIE 

� Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione dei soli congiunti e 
comunque di un numero massimo di 15 persone; 

 

CIMITERI 

� Sono aperti tutti i cimiteri comunali con accesso del pubblico negli orari vigenti prima 
del verificarsi dell'emergenza sanitaria; è consigliata, oltre alla mascherina, anche 
l’utilizzo di guanti; 

 

MASCHERINE E DISTANZIAMENTO SOCIALE 

� È obbligatorio indossare la mascherina, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al 
pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, 
nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; tale obbligo non si applica ai 
bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle 
mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione 
medica; 

� Negli spazi aperti, in presenza di più persone, è consigliato indossare la mascherina e 
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80 metri; 
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� Le mascherine vengono portate a casa ai nuclei familiari con persone over 65, ai 
domiciliati nel Comune, agli invalidi; tutte le altre persone possono ritirare 
gratuitamente la dotazione di mascherine presso le farmacie presenti sul territorio 
comunale (S. Agata, Scarperia, San Piero). 

� È obbligatorio per tutti il mantenimento delle misure di sicurezza mediante il 
distanziamento sociale di almeno un metro; 

� È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, 

 

RESPONSABILITA’ PERSONALE 

Non bastano le norme come sopra riepilogate. La responsabilità individuale, in questo 
momento più che in qualsiasi altro, sarà la marcia in più che può far ripartire il paese Italia 
oppure farlo tornare nel pieno dell’emergenza. Ogni singolo comportamento individuale ha 
strette conseguenze sulla nostra vita e su quella degli altri.  

 

******* 


