
 

Mail d’un guide à Rome : 

Le 01 mars 2020 le gouvernement italien a publié un décret qui a divisé l'Italie en trois zones, la zone rouge, la zone 

jaune et le reste de l’Italie, tu peux le trouver à cette adresse : 

 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210 

Rome et Naples se trouvent dans le reste de l’Italie ou il n’y a pas des restrictions, juste bonnes recommandations 

d’hygiène, mais je te signale que la situation change toutes les heures, juste hier, à Rome, l’église de Saint Louis des 

Français a été fermée car on a trouvé un prêtre infecté, les autres prêtres on les a mis tous en quarantaine.   

En ce qui concerne les visites dans la zone jaune comme Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne, cet à dire Milan, 

Venise et Bologne, il y a des restrictions : 

l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di 

fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un 

metro; 

lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere 

e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di 

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 

l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure 

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare 

assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; 

 

Mail d’une centrale d’hébergement à Rome : 

Buongiorno Aline, 
facendo seguito alla Vs. cortese e-mail, al momento possiamo solo comunicare che qui in Campania alberghi, 
ristoranti, musei ed altre strutture sono aperti e pronti a ricevere i ns. ospiti. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o 
comunicati stampa, ma dai siti dei musei si evince che sono aperti e funzionanti. In questo momento abbiamo 
trovato delle dichiarazioni di qualche giorno fa, del Sindaco di Sorrento al giornale Il Mattino , il quotidiano di Napoli, 
ed altre rassicurazioni dello stesso sindaco sul suo profilo Facebook. 
Ecco il link all’articolo 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sorrento_sindaco_risponde_appello_degli_operatori_turistici_attenuare_e
ffetti_coronavirus-5080580.html 
La pagina Facebook del sindaco di Sorrento è GIUSEPPE CUOMO SINDACO 
 

 

Mail d’une autre centrale d’hébergement en Campanie : 
 
Vidéo faite par Giorgia Meloni, responsabile du partito politico de Fratelli d'Italia :  
https://www.facebook.com/38919827644/posts/10157951639657645/?sfnsn=scwspwa&extid=IWRP8pDSU

liF8VMz&d=w&vh=e 
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