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 Spostamenti: precisazioni  

  

 

La Regione è intervenuta chiarendo nelle FAQ disponibili sul proprio sito alcuni
aspetti relativi agli spostamenti per la spesa e per i servizi alla persona. 

SPESA: Per spesa si intende quella alimentare (quindi sono esclusi altri tipi di acquisti
come l’abbigliamento): per questo tipo di spesa è consentito spostarsi in un comune
confinante anche per ragioni di economicità (ovvero, se il negozio consente di
risparmiare). Per altri prodotti (abbigliamento, calzature, eccetera) lo spostamento
verso un altro comune è consentito solo se quel tipo di merce non è reperibile nel
proprio comune. Per queste ragioni non è ammesso lo spostamento tra regioni
confinanti. 

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchiere, estetiste, autoriparatori, gommisti,
lavanderie): lo spostamento è ammesso solo nel caso l’attività non sia presente nel
proprio comune. In altre parole, non è consentito andare dalla parrucchiera o dal
meccanico di fiducia in un altro comune. 

ECCEZIONI: è possibile andare, ad esempio, a cambiare le gomme dal gommista di
un altro comune che abbia in deposito i pneumatici, così come è possibile recarsi a
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ritirare i capi lasciati nella lavanderia di un altro comune prima del 15 novembre. Si
ritiene comunque possibile fermarsi in un’attività di servizi alla persona di un altro
comune, ad esempio, nel tragitto casa lavoro.
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