
COSA FARE PER PROTEGGERSI

NATALE 2020
GUIDA 

ALLE NUOVE REGOLE 
PER GLI SPOSTAMENTI,

 IL NATALE E IL 
CAPODANNO

COSA SI PUÒ FARE 
E COSA NO.

Indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie nei luoghi al chiuso e in tutti i 
luoghi all'aperto quando non possa essere 

garantita in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non 

conviventi.
 

Mantenere una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.

Lavarsi spesso le mani con con acqua e 
sapone o in assenza con soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi 
con scarsa ventilazione e la distanza 

ravvicinata.

Garantire una buona ventilazione di ambienti 
chiusi, inclusi abitazioni e uffici.

Evitare abbracci e strette di mano.

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie.

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 
in particolare durante l'attività sportiva.

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, 
se non prescritti dal medico.

Pulire le superfici con acqua e sapone o 
comuni detergenti neutri per rimuovere lo 

sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base 
di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) 

o alcol adeguatamente diluite. 

Città di Mondovì

Care concittadine, cari 
concittadini, 
affronteremo un periodo 
di festività diverso 
rispetto agli anni scorsi.
Solo qualche giorno fa, 
grazie al comportamento virtuoso dei 
piemontesi e, dunque, di tutti voi 
eravamo entrati in zona gialla.
Oggi, invece, dobbiamo affrontare 
ulteriori misure restrittive che -questo è 
l’auspicio- potranno essere un ulteriore 
passo verso la normalità, della quale 
abbiamo voglia e bisogno!
La pandemia non è finita, gli ospedali, le 
terapie intensive sono meno stressati, però 
continuano a lavorare a ritmo serrato.
Dunque non abbassiamo la guardia, non 
molliamo adesso, manteniamo estrema 
attenzione nei nostri comportamenti, 
continuiamo a fare quei piccoli sforzi così 
importanti per tutti.
Disinfettarsi le mani, evitare 
assembramenti, indossare la mascherina 
correttamente sono sacrifici accettabili, 
se consideriamo la posta in gioco. 
Ciò che avverrà nel 2021 dipenderà dal 
comportamento di ciascuno di noi. 
Non possiamo, in alcun modo, vanificare 
i sacrifici che abbiamo fatto ed anche 
quelli di chi ne ha fatti più di noi, come il 
personale sanitario, le forze dell'ordine, i 
volontari e tutti coloro che hanno perso o 
rischiano di perdere il lavoro o la propria 
attività e vivono il pericolo di non poter 
tirare avanti, di non poter continuare a 
mantenere le proprie famiglie. 

Buone Feste a tutti!

       Il Sindaco di Mondovì
   Paolo Adriano
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SUPERMERCATI, ALIMENTARI, 
FARMACIE, EDICOLE, TABACCHI, 
LAVANDERIE, PARRUCCHERI, 
BARBIERI
Aperti sia in giornate rosse che 
arancione.

SPOSTAMENTI FUORI COMUNE
Vietati dal 24/12 al 06/01.
Sia nelle giornate rosse che in 
quelle arancione.
* Deroghe per piccoli comuni sotto i 
5000 abitanti. 

I NEGOZI
Nei giorni arancione, aperti fino 
alle 21. Nelle giornate rosse, 
chiusi, consentito asporto fino 
alle 22.

SPOSTAMENTI DI NOTTE
Vietati dalle 22 alle 5.
Vietati dalle 22 del 31/12 
alle 7 del 01/01.

VISITA A PARENTI E AMICI
Gli spostamenti 
verso abitazioni private sono 
consentiti una sola volta al giorno, 
tra le 5 e le 22, verso una sola 
abitazione, non fuori regione. 
È consentito ospitare massimo 2 
persone.

ATTIVITÀ MOTORIA
Consentita solo vicino a 
casa.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Consentita all’aperto solo in 
forma individuale.

SPOSTAMENTI PER LAVORO 
O URGENZA
Consentiti sia nei giorni 
arancione che in quelli rossi.
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SPOSTAMENTI FUORI REGIONE
Vietati dal 21/12 al 6/01. Vietati 
anche gli spostamenti per 
raggiungere le seconde case.

SPOSTAMENTI NEL PROPRIO 
COMUNE
Vietati nei giorni rossi. Consentiti 
nei giorni arancione (dalle 5 alle 22).

IL RIENTRO
È consentito il rientro al comune 
di residenza, domicilio o 
abitazione sia in giornate rosse 
che arancione.

NEGOZI NEI CENTRI 
COMMERCIALI
Chiusi nelle giornate rosse. 
Aperti fino alle 21 nelle 
giornate arancione.

BAR e RISTORANTI
Chiusi sia in giornate rosse 
che arancione. Consentito 
asporto fino alle 22 e 
consegna a domicilio 
senza restrizioni.

LO SCI
Gli impianti per sciatori 
amatoriali resteranno 
chiusi fino al 06/01.

CALENDARIO
DAL 24/12 AL 06/01

LE MESSE
Sono consentite. 
Le Chiese chiudono alle 
ore 22.

Informazioni aggiornate al 19/12/2020


