
Bologna oltre le barriere 
Percorso per la candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile 

Emergenza Coronavirus 
Attività commerciali al dettaglio 

Fino al 3 aprile sono chiuse tutte le attività commerciali 
al dettaglio tranne le attività che vendono generi alimentari 
e di prima necessità. 

Quali? 

Restano chiusi sia i piccoli negozi di quartiere, che i negozi 
della media e grande distribuzione, compresi quelli nei centri 
commerciali. 
Sono aperte le farmacie e le parafarmacie, le edicole 
e i tabaccai. Nei negozi aperti deve essere in ogni caso 
garantita la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. 

Cosa succede nei giorni festivi? 

In Emilia-Romagna, nei giorni festivi sono sospese tutte le 
attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese 
tutte le attività di vendita di prodotti alimentari, a esclusione 
di farmacie e parafarmacie ed edicole 

Leggi l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna. 

http://www.comune.bologna.it/news/%20http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Ordinanza%20Regione%20Er_21marzo2020.pdf


 

 

 

Ristoranti e bar 

Fino al 3 aprile sono chiuse le attività dei servizi di 
ristorazione: bar, pub, ristoranti, rosticcerie, pizzerie al 
taglio, take-away, gelaterie, pasticcerie, ecc. È consentita 
solo la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto. 
Sulle attività di ristorazione la Regione Emilia-Romagna 
ha emesso un’ulteriore ordinanza: 
leggi l’ordinanza n.35 14 marzo 2020. 
Restano aperte le mense, dove deve essere in ogni caso 
garantita la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. 
Restano aperti gli esercizi che somministrano alimenti e 
bevande all’interno di aree di servizio stradali e autostradali, 
nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e negli ospedali, nel 
rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. 

Supermercati 

Fino al 3 aprile le medie e grandi strutture di vendita 
e i negozi presenti all’interno dei centri commerciali sono 
chiusi nelle giornate festive e prefestive, escluse le farmacie, 
parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari. Puoi 
entrare nei centri commerciali solo per accedere agli spazi 
dedicati alla vendita di generi alimentari e di prima necessità. 
I supermercati presenti nei centri commerciali possono 
aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente 
alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici 
e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita 
la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: a tal fine, 
si può modi icare l’orario di apertura. 
Resta vietata ogni forma di assembramento. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini


 

 

Servizi alla persona 

Fino al 3 aprile sono chiuse le attività dei servizi alla 
persona, come ad esempio parrucchieri, barbieri ed 
estetisti. Sono aperte le lavanderie (industriali e non), 
tintorie, pompe funebri e attività connesse, nel rispetto 
della distanza di 1 metro tra le persone. 
Sono aperti: 

- servizi bancari, finanziari e assicurativi
- attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione
agroalimentare

Nidi, scuole e Università 

Fino al 3 aprile sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, 
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica, corsi professionali anche 
regionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 
università per anziani, corsi professionali e le attività 
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali 
e locali e da soggetti privati. è possibile svolgere attività 
formative a distanza. 
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio 

o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado.
Il Decreto vieta qualsiasi altra forma di aggregazione



 

 

alternativa, quindi a Bologna sono chiusi anche i Centri Anni 
Verdi, i centri socio educativi e i centri di aggregazione per 
adolescenti e preadolescenti. 

Esami di guida 

Fino al 3 aprile sono sospesi gli esami di idoneità alla patente. 
Il Ministero per le Infrastrutture ha prorogato i termini per 
sostenere le prove dell’esame della patente. 

Concorsi 

Fino al 3 aprile sono sospese le procedure dei concorsi 
pubblici e privati tranne quelle in cui si valutano i candidati 
solo sulla base del curriculum o in modalità telematica. 
Possono invece svolgersi i concorsi per il personale sanitario, 
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo e quelli per il personale 
della Protezione Civile. Questi concorsi devono svolgersi 
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, 
nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone. 

Palestre, piscine, centri sportivi, centri diurni 

Fino al 3 aprile sono sospese le attività di palestre, centri 
sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 
termali (tranne per fornire le prestazioni essenziali di 
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 



 

 

È inoltre sospesa l’attività dei centri semiresidenziali 
per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri 
socio-occupazionali per disabili. Dove possibile si cercherà di 
promuovere percorsi a domicilio. 

Mercati 

Sono sospesi tutti i mercati ordinari e straordinari, i mercati 
a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i 
mercati per la vendita di prodotti alimentari. 

Manifestazioni organizzate 

Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni 
organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso 
e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti 
al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi. 

Luoghi della cultura 

Fino al 3 aprile sono chiusi al pubblico musei, biblioteche 
e tutti gli altri luoghi della cultura (archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali). Sono chiuse 
al pubblico tutte le sedi dell’Istituzione Bologna Musei 
e dell’Istituzione Biblioteche. Sono sospese le visite alla 
Torre degli Asinelli. 



 

 

Cinema, teatri, discoteche, sale bingo 

Fino al 3 aprile è sospesa ogni attività nei cinema, teatri, 
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 
discoteche e locali simili. 

Turisti 

Sono chiusi fino al 3 aprile i centri di informazione turistica 
di Bologna Welcome in Piazza Maggiore e all’Aeroporto 
Marconi di Bologna e il punto eXtraBo in Piazza Nettuno. 
Se sei un turista italiano o straniero e vuoi chiedere 
informazioni sul tuo soggiorno a Bologna, puoi contattare 
il numero di Bologna Welcome +39 342 337 22 41 

o scrivere all’indirizzo email: booking@bolognawelcome.it
Scopri le informazioni per i turisti.

Sport 

Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni 
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto 
per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive 
federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi 
olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. 

https://www.bolognawelcome.com/press-area/press-release/turismo-a-bologna-i-provvedimenti-di-precauzione-legati-al-coronavirus/
mailto:booking@bolognawelcome.it


 

Si possono svolgere esclusivamente eventi e competizioni 
sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, 
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, 
oppure all’aperto senza la presenza di pubblico. 
In tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, 
con il proprio personale medico, sono tenute a contenere 
il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, 
i dirigenti e tutti gli accompagnatori. 
Sono chiusi gli impianti sciistici.  

Luoghi di culto 

Fino al 3 aprile sono sospese le cerimonie civili e religiose, 
comprese quelle funebri. I luoghi di culto possono aprire solo 
se se possono evitare assembramenti di persone, tenendo 
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e se 
i frequentatori possono rispettare la distanza tra loro di 
almeno 1 metro. 
Leggi il decreto dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. 

Cimiteri di Bologna 

Fino al 3 aprile alla Certosa e al Cimitero di Borgo Panigale 
sono sospese le visite ai defunti. Sono garantiti tutti i servizi 
essenziali per le operazioni di sepoltura. Gli uffici sono aperti 
per le procedure di sepoltura ma è necessario ridurre al 
minimo indispensabile i contatti diretti e privilegiare le 
comunicazioni telefoniche e via email. 
Leggi tutte le informazioni. 

https://www.chiesadibologna.it/il-decreto-dellarcivescovo-del-9-marzo/
http://www.bolognaservizicimiteriali.it/Covid-2019/Certosae_Cimitero_BorgoPanigalesiadeguanoallenormativedelGoverno_Covid_Chiusuracittadiniserviziosicurezza.


 

 

 

 

Bus e trasporto pubblico 

Alcune linee di bus sono deviate e altre sono sospese. Scopri 
l’elenco dettagliato sul sito di Tper. 

La porta anteriore del bus rimane chiusa. 
Puoi salire e scendere indifferentemente dalle altre porte. 
Il conducente non può emettere biglietti a bordo, nemmeno 
sulle linee dove questo servizio era previsto. 

Il servizio di car sharing Corrente è sospeso. 

Scopri tutti gli aggiornamenti sul sito di Tper. 

Taxi e mezzi a noleggio con conducente 

Fino al 3 aprile, i taxisti e gli autisti di mezzi a noleggio 
con conducente devono indossare mascherina e guanti. 
Si raccomanda loro di sanificare i veicoli con regolarità. 

Pubbliche amministrazioni, bar/ristorazione interna per 
dipendenti 

Fino al 3 aprile le pubbliche amministrazioni possono tenere 
aperti i bar e i servizi di ristorazione che si trovano 
all’interno, per i dipendenti e gli operatori che devono 
assicurare la loro presenza negli uffici. 

Consegna farmaci a domicilio 

La Croce Rossa Italiana ha intensificato il servizio di consegna 
farmaci a domicilio a favore delle persone vulnerabili. 

https://www.tper.it/notizia/variazioni-servizio-di-bus-nei-bacini-di-bologna-e-ferrara-da-gioved%C3%AC-12-marzo
https://www.tper.it/notizia/coronavirus-tutto-ci%C3%B2-che-serve-sapere-relativamente-al-trasporto-pubblico-bologna-e-ferrara


Chiama il numero verde 800 065510, 
disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Il servizio è gratuito. 
Scopri come funziona il servizio della Croce Rossa Italiana. 

Azienda USL Bologna 

I servizi dell’Azienda USL si riorganizzano. 
Scopri tutti i dettagli. 

https://www.cri.it/11-03-2020-covid-19-croce-rossa-e-federfarma-insieme-consegna-farmaci-a-domicilio-persone-vulnerabili
https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-03-11.7880454771
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