COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
MISURE DI PREVENZIONE DELL’INFLUENZA COVID-19
Nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 (G.U. n. 62) si riassumono brevemente le
disposizioni, ai fini della prevenzione della diffusione del Coronavirus, valida in tutto il territorio nazionale e nel Comune di
Ronco all’Adige.

FINO A VENERDI’ 3 APRILE 2020 (compreso)
•
•
•

•
•
•
•
•

Vietati tutti gli spostamenti non strettamente necessari, e con provate situazioni di necessità;
Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività educative per l’infanzia;
Apertura limitata di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e dei centri commerciali (no week-end). MA A
CONDIZIONE DEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la
sospensione dell’attività.
Sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura inclusi cinema e teatri;
Sospensione di tutte le attività di PUB, scuole di Ballo, Sale Giochi, Sale scommesse, Sale Bingo, Discoteche e
locali simili;
Sospensione di cerimonie civili e religiose compresi i funerali;
Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
Applicazione, nei luoghi pubblici, della distanza minima di sicurezza di un metro.
PERTANTO RISULTA

OBBLIGATORIO
•

Limitare gli spostamenti fuori casa ai soli casi strettamente necessari;

CHI DEVE SPOSTARSI FUORI RONCO ALL’ADIGE PUO’ FARLO SOLO PER
COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, DI NECESSITA’ E MOTIVI DI SALUTE E RIENTRO
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA
(da attestare con documentazione anche autocertificazione con modello reperibile sul sito del Comune)

•
•

Non uscire di casa per le persone anziane o affette da patologie croniche;
Non uscire di casa per chi ha febbre (>37.5°) o sintomatologia influenzale (in tal caso contattare il medico o
chiamare il numero verde 800 93 66 66

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONE
•
•
•
•
•
•

Bar e ristoranti aperti dalle 6.00 alle 18,00 nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Ammessa
dopo le ore 18,00 attività di asporto e consegna a domicilio;
Attività economiche e commerciali in genere, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza
di un metro;
Eventi sportivi ed allenamenti solo per tesserati professionisti;
Attività di estetista, parrucchiera, fisioterapista e altre attività che si svolgono in forma individuale da
effettuare con adeguate protezioni (mascherine e guanti);
Luoghi di culto aperti con rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro;
UFFICI COMUNALI APERTI. L’ACCESSO E’ CONSENTITO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA

ATTIVITA’ NON AMMESSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO: Manifestazioni ed eventi pubblici in genere
NO: Celebrazioni civili e religiose inclusi funerali
NO: Allenamenti ed eventi sportivi (partite di campionato e competizioni)
NO: Feste in locali pubblici (bar, ristoranti…) ed in circoli privati
NO: Attività di spettacolo quali teatro e cinema ed eventi musicali in bar
CHIUSI: pub, scuole di ballo, sale giochi, sale bingo, discoteche
CHIUSI: musei e biblioteche
CHIUSI: palestre e campi da tennis, centri benessere
CHIUSI: centri commerciali e medie strutture al sabato e alla domenica;

