A SEGUITO DEL DPCM 9 MARZO 2020, ANCHE PER TUTTE LE PROVINCE VENETE COME
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, FINO AL 3 APRILE, SARANNO IN VIGORE LE
SEGUENTI REGOLE:
il principio generale è che GLI SPOSTAMENTI SONO DA EVITARE, ma sono ammessi SOLO

✔

PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO; attenetevi al tragitto casa-lavoro e siate pronti in caso di
controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento, potrete compilare il modulo di autocertificazione;

✔ PER NECESSITA'; ci si muove solo se rimanendo fermi si rischia un danno grave per sé o per altri;
✔ PER RAGIONI SANITARIE; muovetevi solo per questioni sanitarie ma assolutamente NON ❌ in

caso di
SINTOMI INFLUENZALI o per sottoposti a QUARANTENA. In questi casi chiamate il medico di famiglia, il
numero verde 800936666 o in casi di urgenza il 112 o il 118.

✔

MERCI E GENERI ALIMENTARI circolano liberamente; non ci sono quindi rischi di carenza per
approvvigionamenti o generi di necessità.

A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 LE ATTIVITÀ APERTE E QUELLE CHIUSE FINO AL
25 MARZO 2020 SONO LE SEGUENTI:
CHIUSE Le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
APERTE gastronomie, rosticcerie e macellerie;
CHIUSI, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari;
APERTI i supermercati e similari, le edicole, i tabaccai (nel caso di bar con tabacchi aperto solo
tabacchi e chiuso il bar), le farmacie, le parafarmacie, i distributori di carburante, negozi di
ferramenta, illuminazione, prodotti informatici e delle telecomunicazioni, i negozi di piccoli
animali e i negozi per l’igiene. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
CHIUSE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano invece aperti i servizi di ristorazione a
domicilio (es. Pizza d'asporto) e gli Autogrill presenti lungo Autostrade e nelle Stazioni;
CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che da asporto;
APERTI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
CHIUSE le attività di servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori;
CHIUSI le cartolibrerie e negozi per la vendita di sigarette elettroniche diversi dai tabaccai;
APERTE le Trattorie che fanno servizio di mensa alle aziende per i lavoratori solo se presente
contratto di convenzione o accordo scritto. (Art 1 punto 2);

CONSENTITA la libera circolazione del commercio;
APERTE Lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri,
APERTI idraulici, impiantisti, benzinai, meccanici, carrozzieri ed elettrauto;
APERTI I servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi;
APERTI gli studi di consulenza al lavoro, commercialisti, studi tecnici, legali, notarili, agenzie
immobiliari;
APERTE le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese
le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Industrie, Artigianato, Partite Iva e Settore Agricolo possono continuare ad operare
incentivando per i dipendenti il telelavoro e ove possibile l'utilizzo di ferie e congedi;
Per quanto riguarda gli uffici comunali rimangono aperti ma si invita tutti a limitarne l'accesso
per questioni urgenti e previo appuntamento.

UN INVITO A TUTTI I CITTADINI







Rispettiamo le prescrizioni, non è un gioco
Evitiamo assembramenti di persone anche nei luoghi pubblici dove non esiste divieto
Adottiamo i comportamenti individuali di protezione (lavaggio mani, distanze dagli altri ecc..)
Limitiamo tutti gli spostamenti allo stretto necessario e solo nei casi espressamente previsti
Per acquisti prediligiamo i negozi all'interno del nostro Comune
Affidiamoci SOLO a canali di informazione UFFICIALI

Lo spostamento delle persone è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per spostamenti dovuti a motivi di salute. Le esigenze dovranno
essere comunicate alle autorità, durante eventuali controlli, con apposita autocertificazione. Si
consiglia di compilare, stampare e portare con sé una copia dell'autocertificazione.

