
 

       CITTA’ DI ARPINO 
                    Provincia di Frosinone 

 

Il DCPM del 9 marzo 2020 estende su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste del DCPM dell’ 8 

marzo 2020 solo per alcune regioni e province del nord Italia. 

Le più importanti disposizioni sono sintetizzate come segue: 

B                                                                                                

 ll’           l                      l            l                    ti da comprovate esigenze 

lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute (vedi allegato A)  

 

 ATTIVITA’ CHIUSE o SOSPESE: 

o Didattica delle scuole di ogni ordine e grado e asili nido 

o Concorsi pubblici 

o Eventi, Congressi, Iniziative e attività culturali 

o Riunioni o Assemblee in luogo pubblico o privato 

o Centri sportivi, piscine, palestre e centri benessere 

o  Musei, biblioteche, cinema e teatri 

o Pub, scuole di ballo, discoteche, sale giochi e sale scommesse 

o Cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri 

 

 ATTIVITA’ CON LIMITAZIONI 

o Nelle giornate festive e prefestive: Chiusura dei negozi all’interno dei centri commerciali 

(alimentari e farmacie escluse) 

o Sabato e Domenica:  chiusura delle medie e grandi strutture di vendita 

o Mercati consentiti dal lunedì al venerdì  

o Bar e ristoranti: apertura consentita dalle 6:00 alle 18:00 con obbligo delle distanze di 

sicurezza (un metro) e interdizioni del servizio al banco; 

o Apertura di attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati sempre 

condizionata all’adozione di misure organizzative tali da assicurare assembramenti di persone  

o Per i pubblici esercizi, confermata l’apertura a condizione di garantire il mantenimento di 

distanza di almeno un metro tra i clienti 

o Eventi sportivi e allenamenti solo per atleti tesserati professionisti 

 

 ATTIVITA’ APERTE e ATTIVE 

o Farmacie, parafarmacie (anche se nei centri commerciali) 

o Uffici comunali  (ad Arpino come da allegato B) 

o Cimitero 



o Consegna pasti a domicilio 

o Assistenza domiciliare 

o Trasporti sociali 

o Ambulatori medici (previo contatto telefonico) 

o Mercati rionali escluso sabato e domenica 

Si raccomanda l’assoluto rispetto delle norme sopra richiamate a tutela dell’incolumità della salute pubblica. 

Gli amministratori comunali sono a disposizione di tutti i cittadini per ogni esigenza ed eventuale assistenza. 

           

                        Il Sindaco 

           F. to    Avv. Renato Rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

 



ALLEGATO B 

 

 


