COMUNE DI BARGE
Area Tecnica
Servizio Protezione Civile

"Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019"
Decreto D.P.C.M. 9 marzo 2020
Soggetti con sintomatologie da infezione respiratoria e
febbre maggiore di 37,5°
Individui sottoposti a quarantena o positivi al virus
Manifestazioni, eventi in luogo pubblico o privato compresi
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso,
fieristico anche in luoghi chiusi aperti al pubblico, grandi
eventi, spettacoli, cinema e teatro, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali
assimilati a tutti i predetti luoghi
Servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche scuole di
ogni ordine e grado, frequenza attività scolastiche e di
formazione superiore, università, Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Coreutica, corsi professionali,
attività formative di enti pubblici o di soggetti privati
Attività formativa a distanza
Musei, istituti e luoghi di cultura
Spostamento delle persone fisiche

AMMESSO PER
MOTIVATE ESIGENZE LAVORATIVE
SITUAZIONI DI NECESSITA’
MOTIVI DI SALUTE
Rimanere presso il domicilio
Limitare al massimo i contatti sociali
Contattare il medico curante
DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’
SOSPESI FINO AL 3 APRILE 2020 Sanzione :
sospensione dell’attività

SOSPESI FINO AL 3 APRILE 2020
DIVIETO DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVA

AMMESSA
CHIUSI FINO AL 3 APRILE 2020
Consentiti dalle 06.00 alle 18.00solo garantendo la
Attività di ristorazione e bar
distanza di 1 metro tra i presenti – SANZIONE
sospensione dell’attività
Consentiti solo con accessi contingentati garantendo
Esercizi commerciali
la distanza di 1 metro tra i presenti, senza
assembramenti – SANZIONE sospensione dell’attività
CHIUSURA nelle giornate prefestive e festive (ad
esclusione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di
Medie e grandi strutture di vendita, esercizi commerciali
generi alimentari)
all’interno dei centri commerciali e dei mercati
APERTURA nei giorni feriali garantendo la distanza di
1 metro tra i presenti – SANZIONE sospensione
dell’attività
SOSPESI FINO AL 3 APRILE 2020
Eventi e competizioni sportive (ogni ordine e disciplina)
Salvo competizioni a porte chiuse
Impianti sciistici
CHIUSI
Palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali,
SOSPESI FINO AL 3 APRILE 2020
centri ricreativi
Consentito l’accesso solo garantendo la distanza di 1
Luoghi di culto
metro tra i presenti e senza assembramenti
SOSPESE FINO AL 3 APRILE 2020
Cerimonie civili e religiose
ivi comprese le cerimonie funebri

Si richiedono massima diffusione e condivisione nonché il rispetto scrupoloso delle prescrizioni
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