
APERTO E CHIUSO A CERNUSCO LOMBARDONE 
Sulla base delle disposizioni contenute del Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 
marzo 2020, che integrano le precedenti, vengono dettagliate le ripercussioni sulle realtà 
del nostro Comune; le nuove disposizioni producono effetto dal 12 marzo 2020 e sono 
efficaci sino al 25 marzo 2020. Eventuali modifiche verranno prontamente comunicate. 
 
APERTO CHIUSO 
• Raccolta rifiuti porta a porta • Centro raccolta rifiuti 
• Farmacia e Parafarmacie • Scuole di ogni ordine e grado 
• Ufficio postale • Biblioteca Comunale 
• Banche • Centro Anziani Auser e CCCC 
• Chiesa (solo per preghiera 

individuale) • Oratorio 

• Cimitero (nel rispetto delle 
prescrizioni) • Parchi gioco Comunali 

• Distributori di carburante • Cineteatro San Luigi 
• Idraulici (solo per urgenze) • Palestre e impianti sportivi 
• Meccanici (solo per urgenze) • Bar, pub, ristoranti, pizzerie 
• Ottica (solo  per urgenza), 

Fotografia • Gelaterie, pasticcerie 

• Lavanderie (solo per urgenze) • Mercato (banchi non alimentari) 
• Profumerie (solo per urgenze) • Parrucchieri e centri estetici 
• Ristorazione e pizze (solo a 

domicilio) • Negozi di abbigliamento 

• Negozi alimentari e panifici • Negozi di mobilio/arredamento 
• Mercato (solo banchi alimentari) • Autolavaggio 
• Supermercato • Sala attesa Stazione FS 
• Edicole (chiusa parte bar) • Agenzia viaggi e pratiche auto 
• Tabaccai (chiusa parte bar)  
• Commercio al dettaglio in 

esercizi non specializzati di 
computer, periferiche, 
attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di 
consumo audio e video, 
elettrodomestici 

 

• Pompe funebri  
• Ciclostazione  
• Le attività   del   settore   

agricolo,    zootecnico    di 
trasformazione agro-alimentare 
comprese le filiere che ne  
forniscono beni e servizi. 

 

• Commercio al dettaglio di  
ferramenta,  vernici,  vetro  
piano  e materiale elettrico e 
termoidraulico  

 

Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un 
metro e delle norme igienico-sanitarie. 
Quanto riportato in tabella è da intendersi prescrittivo per quanto attiene le chiusure.  
Per quanto attiene le aperture i singoli operatori possono decidere di sospenderne 
l’attività. 




