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AVVISO
Stiamo attraversando un momento difficile dal punto di vista sanitario
ed economico a causa e in conseguenza della diffusione del Covid 19
coronavirus, in particolare le regioni del Nord per le quali
esprimiamo la nostra più grande solidarietà e vicinanza.
In questi giorni sono stati varati provvedimenti di legge che
contengono i comportamenti da assumere nei vari contesti.
L’obiettivo è quello di contenere e rallentare la diffusione del
virus. Affinché ciò possa avvenire è necessario però che ciascuno
faccia la propria parte.
Pertanto facendo riferimento ai Decreti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri si raccomandano a titolo precauzionale le
seguenti misure di contenimento del contagio:
A)
Devono essere sospese tutte le manifestazioni di carattere non
ordinario, nonché gli eventi che si svolgono in luoghi pubblici o
privati, anche chiusi, ma aperti al pubblico;
B)
Nelle attività di ristorazione, bar e pub, il servizio può
essere svolto per i soli posti a sedere, con esclusione quindi del
servizio al banco. Anche tra i tavoli, come in altre situazioni in cui
le parsone tenderebbero spontaneamente ad avvicinarsi, deve essere
assicurata una distanza tra gli avventori di almeno un metro;
C)
Nei locali commerciali devono essere vietati gli assembramenti.
L’accesso in questi luoghi dovrà pertanto essere organizzato, se
necessario, con modalità contingente, in relazione alle dimensioni e
alle caratteristiche dei locali aperti al pubblico;
D)
Deve essere inoltre rispettata, anche nelle eventuali file alle
casse, la distanza di almeno un metro tra i clienti;
E)
Nelle case di riposo, comunità alloggio, residenze per anziani
e simili devono essere evitate situazioni di affollamento legate ad
una indistinta presenza di persone.
Inoltre è necessario:
-

garantire un’adeguata e regolare areazione degli ambienti;

assicurare che siano attuate regolarmente le procedure di pulizia
degli ambienti soprattutto se a elevata frequentazione;
garantire la pulizia delle superfici soggette a frequenti contatti (es. maniglie, interruttori).
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Il Sindaco
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