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9 Marzo 2020

#CORONAVIRUS
NUOVE DISPOSIZIONI
Per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM)
dell' 8 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19/CORONAVIRUS sono applicate le seguenti
misure valide fino al 3 aprile 2020:
MOBILITA': EVITARE GLI SPOSTAMENTI sia in entrata che in
uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi se non per:
esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute.
SALUTE: RISPETTARE LA QUARANTENA. Se si ha la temperatura
superiore a 37,5° si raccomanda di rimanere al proprio domicilio e di
limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico
NIDI SCUOLE E UNIVERSITA': sono sospesi i servizi educativi per
l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché
la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese
le Università
CINEMA, TEATRI, PUB, SALE BINGO, DISCOTECHE E
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE:sono sospese tutte le attività nei
locali sopra citati e tutte le manifestazioni/eventi in luogo pubblico o
privato
MUSEI E BIBLIOTECHE: sono chiusi i musei, le biblioteche e gli
archivi
PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: sono sospesi tutti gli
eventi e le competizioni sportive nonché l'attività ordinaria
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BAR E RISTORANTI: sono aperti dalle 6 alle 18,00 con obbligo a
carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
di 1 metro
GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA MEDI E GRANDI
(CENTRI COMMERCIALI) rimarranno chiusi nei giorni festivi e
prefestivi con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza nei giorni
feriali di apertura
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE/CIVILI: sono
aperti ma col rispetto della distanza di sicurezza; sono invece sospese le
cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri
SOSPESI I CONCORSI
CENTRI PER ANZIANIO E DISABILI: è sospesa l'attività dei centri
per anziani e disabili
PARRUCCHIERE, SERVIZI ESTETICI: dal 10 marzo 2020 e fino al
3 aprile 2020 nei saloni di barbiere e parrucchiere, manicure e pedicure,
istituti di bellezza, servizi di tatuaggi e piercing gli addetti devono
indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente
e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di
alcol o cloro.
SI RACCOMANDA DI:
STARE A CASA IL PIU' POSSIBILE
EVITARE I LUOGHI AFFOLLATI
LAVARSI LE MANI
NON TOCCARSI OCCHI, NASO, BOCCA CON LE MANI
CONTATTARE IL MEDICO DI BASE IN CASO DI FEBBRE
Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sono disponibili al sito: www.comune.viano.re.it
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