EMERGENZA CORONAVIRUS
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA (LO)

DPCM, ORDINANZE, DECRETI...
GOVERNO, REGIONE, MINISTERI...

MA ALLA FINE COSA BISOGNA FARE?
ECCO UN MANUALE PER DISTRICARSI IN MEZZO
A TUTTE LE REGOLAMENTAZIONI DI QUESTI GIORNI

GUIDA
ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
«È passato ormai più di un mese da quel maledetto 21 febbraio 2020 in cui tutto è iniziato - spiega
il sindaco Andrea Torza -. Un giorno che nessuno mai più scorderà, che ha modificato e sta modificando le nostre abitudini e le nostre vite. Di giorno in giorno si sono susseguite nuove regole,
nuove normative, leggi e decreti. Soltanto nell’ultimo fine settimana sono stati emessi quattro diversi provvedimenti che incidono in maniera diretta sulle nostre vite. Ecco perché abbiamo deciso
di realizzare questa sorta di piccola guida, che indica in maniera semplice e diretta cosa si può, e
cosa non si può fare. Un modo per provare ancora una volta a chiarirvi le idee e darvi gli strumenti
migliori per seguire alla lettere le indicazioni che ci aiuteranno a uscire da questa situazione drammatica». Il numero dei contagi nel nostro paese è cresciuto nuovamente e ad oggi, 23 marzo 2020,
è salito a quota 33: «Per questo non posso che chiedervi di stare in casa e di rispettare le regole».
Un appello accorato arriva da chi in questo lungo mese ha gestito tutta la comunicazione dell’Amministrazione Comunale: «Abbiamo investito tantissimo in comunicazione - spiega l’assessore
Aldo Negri -, ma abbiamo difficoltà ad arrivare agli anziani. Perchè continuare con il porta a porta è
troppo rischioso sia per noi che per le persone che ricevono il materiale informativo. Ecco perchè
chiedo a tutti un ulteriore sforzo: chi può, stampi qualche copia di questa dispensa per i propri genitori, il proprio vicino di casa, il parente a cui porta la spesa. Chi può, faccia questo piccolo gesto,
che può sembrare banale ma può essere molto importante». Come funziona questa dispensa?
«Per macro argomenti, e ciascuna sottovoce è contrassegnata da un colore che ci fa capire cosa
possiamo fare e cosa no. Molto semplice».

TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI, I DECRETI E LE ORDINANZE IN VERSIONE INTEGRALE
Emergenza
Coronavirus
| Aggiornamento 23 marzo 2020
SONO PUBBLICATE
SUL
SITO WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT
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spostamento di persone tra territori
DOVE POSSO ANDARE? E SE POSSO SPOSTARMI, PERCHÈ?
IN GENERALE: STAI A CASA TUA!
È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo
territorio (quindi anche tra singoli paesi).
Salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (spesa, accudimento
anziani) oppure per motivi di salute.
POSSO ALMENO USCIRE A FARE UNA CORSETTA?
NO, NEIN, NÃO, NIET!
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto,
anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

E SE AL MIO CANE SCAPPA LA PIPÌ?
PORTALO A FARE I BISOGNI, SENZA FARE LA MARATONA!
Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, bisogna rimanere nelle immediate vicinanze
della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di
controllo. Le aree cani comunali sono chiuse.
POSSO FARE UNA CHIACCHIERATA IN COMPAGNIA?
ASCOLTA UN CRETINO: NON TI CONVIENE...
Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi
pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza. La Polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai
contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di
euro 5.000.

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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HO UN BRICIOLO DI FEBBRE, COSA FACCIO?
CHIAMA SUBITO IL TUO MEDICO E STAI A CASA...
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso
la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante.
SONO A CASA CON IL VIRUS, QUINDI?
RESTACI. E NON USCIRE PER NESSUN MOTIVO!
Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. La stessa cosa vale per i contatti stretti
di coloro che sono risultati infetti.
Al Comune spetta il monitoraggio delle persone infette o in
quarantena, per qualsiasi necessità contatta lo 037144981.
LA MIA AZIENDA CHIUDE, POSSO TORNARE AL MIO PAESE?
NO, MA PUOI TORNARE AL COMUNE DOVE ADESSO RISIEDI
Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Quindi non è più consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

DOVE TROVO IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE?
SE DEVI PROPRIO SPOSTARTI, VAI SUL SITO...
Sul sito comunale o sulla App puoi scaricare e stampare in
qualsiasi momento il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti. Ma se non hai la stampante, non preoccuparti, te lo
forniranno le Forze dell’Ordine nel caso in cui venissi fermato.
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scuole
ANDIAMO A SCUOLA?
NO, TUTTI A CASA!
Sospensione di tutti servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e
private.
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COMMERCIO
I SUPERMERCATI E I NEGOZI DI ALIMENTARI SONO APERTI?
Sì, NON TEMERE DI NON RIUSCIRE A FARE LA SPESA
I supermercati e i negozi di alimentari rimarranno aperti, e non
sarà imposta loro alcuna limitazione di apertura o di orario.
Quindi non temere di rimanere senza pasta, senza pane o senza biscotti per la colazione. Inoltre il Comune, in accordo con i
commercianti del paese, ha pubblicizzato il servizio di consegna a domicilio degli alimentari (vedi pag. 7)
VENERDÌ POSSO ANDARE AL MERCATO IN P.ZZA PAGANO?
NO, NON TROVERAI NESSUNO, SOLO I BOLOGNINI
Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
I NEGOZI GENERICI SONO APERTI INVECE?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione
di coloro che commerciano al dettaglio computer, elettronica,
elettrodomestici, tabacchi, carburante, ferramenta, materiale
elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, edicole,
piccoli animali domestici, etc...
POSSO ANDARE IN FARMACIA?
Sì ,FARMACIE E PARAFARMACIE NON CHIUDONO
Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e, deve essere in
ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di
un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei
locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
POSSO TENTARE LA FORTUNA ALLE SALE SLOT?
NO!
Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art.
110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Il gioco del
«SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale».
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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COMMERCIO
POSSO ANDARE DAL PARRUCCHIERE O DALL’ESTETISTA?
PER UN PÒ SAREMO TUTTI COCCIANTE...
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti e centri benessere.
MA SE DEVO ANDARE IN BANCA O RITIRARE LA PENSIONE?
NESSUN PROBLEMA, BANCHE E POSTE SONO APERTE
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari e anche assicurativi. La Posta a San
Martino apre il lunedì, mercoledì e venerdì.
POSSO FARMI UN BITTERINO AL BAR?
NO, I BAR E I RISTORANTI SONO CHIUSI!
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
I CANTIERI POSSONO RIMANERE APERTI?
NO, CON UNA PICCOLA ECCEZIONE...
È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli
relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie
e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale,
autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché
quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza.
QUALI AZIENDE CHIUDONO?
UN BEL CASINO, MA VEDIAMO DI CAPIRCI QUALCOSA...
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali (possono proseguire solo in modalità a distanza o lavoro
agile), ad eccezione di coltivazioni agricole, industrie alimentari, fabbricazione di articoli tessili e industriali, stampa, fabbricazione articoli in gomma, fabbricazioni di materie plastiche,
installazione di impianti elettrici e idraulici, manutenzione e
riparazione autoveicoli, servizi di vigilanza privata, servizi di
assistenza sociale, etc. (sul sito comunale l’elenco completo).
Emergenza Coronavirus | Aggiornamento 23 marzo 2020
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MANIFESTAZIONI, EVENTI e INTRATTENIMENTO
TUTTI GLI EVENTI IN CALENDARIO SONO SOSPESI?
PURTROPPO Sì, TUTTO ANNULLATO!
Manifestazioni ed eventi ludici e culturali sono da intendersi
completamente annullati. Tutto il calendario delle iniziative è
stato sospeso.
ANCHE LE PARTITE DI CALCIO E DEGLI ALTRI SPORT?
PUOI GIOCARE SOLO ALLA PLAY STATION SE VUOI...
Tutta l’attività sportiva è stata bloccata dagli organi superiori,
con la conseguenza che tutti gli impianti sportivi e i parchi del
comune sono interdetti al pubblico.
POSSO ANDARE A MESSA?
NO, ANCHE TUTTE LE FUNZIONI RELIGIOSE SONO SOSPESE
Sospensione di tutte le funzioni religiose (funerali in forma privata, con un numero di partecipanti limitato, max 2/3). Chiuso
anche il Cimitero Comunale.
UN SALTO IN BIBLIOTECA PER UN LIBRO?
LA BIBLIOTECA È CHIUSA, PERÒ...
La biblioteca di piazza Pagano è chiusa al pubblico, ma è possibile accedere al catalogo “MediaLibraryOnline” (https://www.
medialibrary.it/home/cover.aspx) che permette di sfogliare
gratuitamente quotidiani e riviste, audiolibri, ebook, banche
dati, musica e film.

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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raccolta differenziata e rifiuti
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CONTINUA?
Sì, IL CONFERIMENTO CONTINUA SENZA VARIAZIONI
La raccolta differenziata porta a porta non subisce variazioni.
Seguire il calendario sul sito comunale , sulla App o sull’informativa distribuita casa per casa nel mese di gennaio.

LA PIAZZOLA ECOLOGICA È APERTA?
Sì, CON UNA PICCOLA MODIFICA
La piazzaola sarà aperta lunedì, mercoledì e sabato: dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17. Rimarrà chiusa invece la domenica.
Accesso contingentato (max 3 utenti contemporaneamente),
con mascherina e tesserino comunale per il conferimento.
LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE È REGOLARE?
Sì, CON L’AGGIUNTA DELLA DISINFEZIONE DEL SUOLO
Per due volte a settimana (il venerdì con lo spazzamento generale e lunedì con lo spazzamento per il centro e per l’area
commerciale di Sesto) la spazzatrice meccanica passerà per le
strade del paese, e nella botte verrà aggiunto anche del liquido
disinfettante. Lasciare il più possibile le automobili nelle rimesse private, e di attendere un’ora dopo il passaggio della spazzatrice per uscire con il proprio animale domestico (lo spazzamento viene svolto generalmente in mattinata).

SERVIZI UTILI

Emergenza Coronavirus | Aggiornamento 23 marzo 2020
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INFo SCADENZe DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
Ecco i principali provvedimenti contenuti nel Decreto Cura Italia del Governo:
• DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ
Per i documenti di identificazione, invece, quelli in scadenza alla data del 17 marzo,
sono prorogati fino al 31 agosto 2020: utilizzare la patente come documento di riconoscimento (paragonandola alla carta d’identità, insomma) sarò consentito sino al
30 agosto 2020, a patto che non venga utilizzata per l’espatrio. In quel caso, i termini
restano quelli originali, senza proroga automatica.
• PATENTE
Le patenti di guida scadute o in scadenza dopo il 17 marzo vengono automaticamente
prorogate al 31 agosto 2020.
• REVISIONE
Il decreto stabilisce che “è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a revisione o a visita e prova in
seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche”.
• COLLAUDO
In questo caso i veicoli possono circolare sino al 31 ottobre 2020. Il provvedimento
riguarda i veicoli che devono essere sottoposti al collaudo alla Motorizzazione Civile
entro il 31 luglio 2020.
• PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA E FOGLIO ROSA
Il permesso provvisorio di guida è prorogato sino al 30 giugno 2020, senza oneri, nel
caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento, non
abbia potuto riunirsi. Il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile viene prorogato sino al 30 giugno 2020.
• MULTE, VERBALI E RICORSI
Dal 10 marzo al 3 aprile sono sospese tutte le scadenze di 60 giorni per il pagamento
delle multe e di 30 giorni per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace. I termini
riprenderanno a decorrere a partire dal 4 aprile, il che significa che una multa presa,
per esempio, l’11 marzo, è “congelata” sino al 4 aprile, quando inizieranno a decorrere i
due mesi di tempo per pagarla senza mora.
• ESAME DI GUIDA
Gli esami teorici fissati entro il 30 giugno 2020 potranno svolgersi entro il termine di
6 mesi dalla presentazione della domanda senza presentare un’ulteriore richiesta.
L’esame dovrà comunque essere prenotato alla Motorizzazione competente.
•NUMERI UTILI
numero verde: 800.18.34.34 | mail: presidiourpcovid19@aci.it
attivi nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14, forniscono ogni chiarimento sull’operatività delle strutture territoriali Aci e sulla gestione delle pratiche automobilistiche in
questa fase.

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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uffici comunali
IL COMUNE è APERTO?
SOLO PER I SERVIZI ESSENZIALI E SU APPUNTAMENTO
Verranno erogati solo i servizi essenziali e di pubblica utilità
per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la
presenza fisica nella sede di lavoro. Come: anagrafe, stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali;
attività sicurezza pubblica; raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani e speciali; servizi informatici e di rete ICT; funzioni di
stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli
enti locali. Chi avesse bisogno di uno di questi servizi, deve
prendere appuntamento chiamando lo 037144981.
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INFo utili
POSSO FARE RIFORNIMENTO ALLA CASA DELL’ACQUA?
IN DATA 23/3/2020 ABBIAMO DECISO DI CHIUDERLA...
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria la casa dell’acqua
di via Dalla Chiesa rimarrà chiusa per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di spostamenti. Per la naturale, è possibile bere anche quella del rubinetto, certificata da SAL.
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DOVE POSSO INFORMARMI SULL’EMERGENZA COVID-19?
I CANALI DI INFORMAZIONE SONO TANTI, MA ATTENZIONE..
Consigliamo sempre di seguire i canali ufficiali di informazione del Goveno o della
Regione, ma anche quelli attivati dall’Amministrazione Comunale di San Martino in
Strada. Il Sito, la App e le pagine Facebook e Twitter sono aggiornate in maniera tempestiva con tutte le informazioni utili.
DOVE POSSO TROVARE INFO SUI CONTAGI A SAN MARTINO IN STRADA?
ANCHE IN QUESTO CASO SEGUI I NOSTRI CANALI DI INFORMAZIONE
Con cadenza periodica il Comune pubblica gli aggiornamento sul numero dei contagiati nel territorio comunale. I soggetti sono comunque coperti dal vincolo di riservatezza. Al Comune spettano alcuni obblighi riguardanti il monitoraggio sia delle persone contagiate sia delle persone in quarantena.

Emergenza Coronavirus | Aggiornamento 23 marzo 2020
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nuovo coronavirus
Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria…
▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore
utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)
vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso
vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli
con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti
preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente
resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.
▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto
di indifferenziata.
▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti
i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone
e NON sei in quarantena…
▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
▪ Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
▪ Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
▪ Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.
▪ Chiudi bene il sacchetto.
▪ Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”
Fonte ISS • 13 marzo 2020

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

11

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio,
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti
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NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI
1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.
2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.
3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.
4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.
6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.
7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere.
8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.
9 marzo 2020
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SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITA CONTATTA QUESTI NUMERI:
• 1500 per richieste di informazioni
• il numero verde 800 894 545
soltanto se si ritiene di avere dei sintomi della malattia
• 112 in caso di grave emergenza sanitaria dovuta al virus
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