Gentile cliente,
A seguito della situazione attuale creatasi in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19
ed in relazione DPCM dell’8 marzo 2020 che inseriamo “a stralcio” nella presente, vogliamo
comunicarvi quanto segue:







Il territorio Nazionale è stato diviso in due aree con modalità operative diverse, una
riguardante la Lombardia e altre 14 province, l’altra l’intero territorio nazionale;
Ad eccezione dei bar e ristoranti per i quali sono previsti orari di apertura e di chiusura, le
altre attività commerciali, anche in zona rossa, possono continuare la loro attività
attenendosi a quanto indicato nel citato decreto, nell’allegato 1 e alle normali regole
sanitarie di base;
Si raccomanda comunque di chiedere informazioni specifiche al proprio Comune di
appartenenza onde incorrere in sanzioni;
In merito a agevolazioni o aiuti economici per le attività che stanno subendo gravi danni,
ad oggi non abbiamo niente di certo, il Governo a giorni dovrebbe varare un decreto e sulla
base di quello saremo in grado di darvi informazioni;
La nostra società è attualmente operativa senza nessuna limitazione, vogliamo rassicurarvi
che nell’eventualità anche la nostra provincia dovesse avere restrizioni particolari, abbiamo
già pronto un piano per poter continuare l’attività con il telelavoro, in maniera da garantirvi
la gestione operativa delle vostre attività.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/3/2020
Art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell'attività' in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizione che il gestore garantisca 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 di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con
sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o

organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Art. 2
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell'attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera
precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali
da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro tra i visitatori;

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

