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A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/3/20 (G.U. n.
62) si riassumono brevemente le disposizioni, ai fini della prevenzione della diffusione
del coronavirus valide in tutto il territorio nazionale e a Soave.

FINO A VENERDI’ 3 APRILE 2020

SUI MOVIMENTI
- delle PERSONE:
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 n. 800 46 23 40, oppure il n. , 800 93 66 66 oppure il n. 1500 o in casi di urgenza
il 122 o il 118.
✅ MERCI E GENERI ALIMENTARI circolano liberamente; non ci sono quindi rischi di carenza
per approvvigionamenti o generi di necessità.
SULLE ATTIVITA'
STOP a tutte le ATTIVITA' SPORTIVE,
STOP a attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere,
centri termali, sociali, ricreativi e culturali. Sono COMPRESI anche i circoli ricreativi e privati
✅ ESTETISTI e PARRUCCHIERI ma in forma individuale e con uso di mascherina e guanti
✅ FISIOTERAPISTI purché con rapporto 1/1 e con uso di mascherina e guanti
STOP per OGNI MANIFESTAZIONE sia in luogo pubblico, privato o aperto al pubblico
CHIUSURA per i locali come teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, pub, scuole di ballo e
locali di pubblico spettacolo in genere
STOP per ogni CERIMONIA, civile o religiosa, compresi i funerali.
✅ Luoghi di culto aperti (senza cerimonie) a condizione di garantire rispetto delle distanze
STOP per MUSEI e altri LUOGHI DELLA CULTURA;
STOP per ESAMI E CONCORSI, compresi esami per la patente;
✅ BAR e RISTORANTI tra le 6.00 e le 18.00 MA a CONDIZIONE del RISPETTO DELLE
DISTANZE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la SOSPENSIONE della
ATTIVITÀ
BAR e RISTORANTI tra le 18.00 e le 6.00.
✅ Asporto o consegna a domicilio tra le 18.00 e le 6.00
STOP nei WEEKEND a STRUTTURE DI VENDITA medio/grandi e CENTRI
COMMERCIALI
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✅ GENERI ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE anche nel weekend
✅ NEGOZI, a CONDIZIONE DEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA
✅ MERCATI nei GIORNI INFRASETTIMANALI
MERCATI nel WEEKEND
SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA, ATTIVITA' DIDATTICHE E UNIVERSITÀ SOSPESE
FINO AL 3 APRILE
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.
DOMANDE E RISPOSTE
� *IN QUALI CASI POSSO SPOSTARMI DAL MIO PAESE?*
•Gli spostamenti potranno avvenire *SOLO SE* motivati da esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute.�
Tutto ciò sarà da attestare tramite auto-dichiarazione �che potrà essere compilata anche seduta
stante attraverso moduli forniti dalle Forze di Polizia.�♂
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista *dall'art. 650 del codice
penale.* ��
� *SE LAVORO IN UN COMUNE DIFFERENTE DAL MIO, POSSO RECARMI A
LAVORO?*
•�Sì, per lavoro è consentito, ma i datori di lavoro sono invitati a mettere in ferie le persone e a
limitare l’attività a ciò che non è rimandabile.�♂
*Sui luoghi di lavoro vanno prese tutte le precauzioni per evitare la diffusione del contagio.* �
� *SONO FUORI DALLA LOMBARDIA O DAL VENETO POSSO RIENTRARE?*
•�Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio.�
�� *BAR E RISTORANTI POSSONO RIMANERE APERTI?*
•�Si, garantendo il metro di distanza tra gli avventori e chiusura totale *dalle ore 18 alle ore
6*�
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� *PIZZERIE D'ASPORTO POSSONO APRIRE DOPO LE 18?*•�Si, aperte, contingentando
gli ingressi.
�Non ci si ferma a mangiare ne a bere.
��
� � *POSSO ANDARE A MANGIARE DAI PARENTI?*
•Se sono anziani, evitate. � �
Non è uno spostamento necessario.
La logica è di *STARE IL PIÙ POSSIBILE NELLA PROPRIA CASA,* per evitare che il possibile
contagio si *DIFFONDA.*
Nessuno di noi oggi è *IMMUNE!* Ricordiamo che ognuno di noi è un possibile veicolo del
virus.��
� � *POSSO USCIRE A FARE UNA PASSEGGIATA CON I BAMBINI?*
•�Sì, preferibilmente in campagna, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre le
distanze. �
Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (non familiari, cioè non di persone che
vivono già nella stessa abitazione) tutti insieme.
� *POSSO ANDARE AD ASSISTERE I MIEI CARI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI?*
•Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le persone più a rischio, quindi
cercate di proteggerle il più possibile.
�� *POSSO ANDARE A FARE LA SPESA IN PAESE?*
•�Sì, è possibile, ma i *TUTTI I COMMERCIANTI* da oggi sono tenuti a stabilire un
*NUMERO MASSIMO DI PERSONE* che può stare all'interno del *NEGOZIO* (sulla base della
superficie al fine di garantire il metro di distanza).
Gli altri devono passare in un secondo momento o aspettare fuori, mantenendo la distanza di un
metro gli uni dagli altri.
� *I CORRIERI MERCI POSSONO CIRCOLARE E CONSEGNARE?*
•�Si, possono circolare. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto
delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto
può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente
alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
� *LE SCUOLE SARANNO CHIUSE?*
•�Si comprese asili, università fini al *3 aprile* �
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