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         COMUNICAZIONE  
 

Come saprete, tutto il territorio della Regione Lombardia e alcune province del nord Italia sono 

state dichiarate “zona di contenimento dell’epidemia da covid-19” con caratteristiche molto 

simili all’ ex “zona rossa” del Lodigiano. 

Il decreto della Presidenza del Consiglio dell’ 8 marzo 2020 detta le misure che sono ritenute 

necessarie per contenere il diffondersi del contagio, in particolare le norme che limitano la 

mobilità, come “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 

territori summenzionati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  

spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute” e altre restrizioni quali la sospensione delle attività 

scolastiche e delle cerimonie civili e religiose, delle manifestazioni sportive in luoghi 

pubblici e privati e la chiusura di musei, teatri, cinema e discoteche. 

Il decreto prevede inoltre la chiusura nelle giornate prefestive e festive dei centri commerciali. 

Rimangono aperte le farmacie, le parafarmacie e i negozi di generi alimentari i cui gestori 

dovranno garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. 

Sono consentite inoltre le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00 a condizione che i 

gestori garantiscano il rispetto delle norme che prevedono la distanza minima di 1 metro tra gli 

avventori. 

Presso gli uffici comunali e sul sito web del comune è disponibile il testo integrale del decreto. 

 

Sono consapevole che le misure adottate ci costringono a cambiare drasticamente 

le nostre abitudini, e che ciò rappresenti sicuramente un disagio notevole, ma 

dobbiamo fronteggiare una emergenza di eccezionale gravità, ed è per questo che 

chiedo a tutti di rispettare scrupolosamente le norme contenute nel decreto 

per salvaguardare la propria e l’altrui salute; solo in questo modo riusciremo a 

superare questa grave emergenza, adottando nel contempo queste semplici 

misure igienico sanitarie: 

• Lavarsi spesso le mani 

• Evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie 

• Evitare abbracci e strette di mano 

• Mantenere la distanza di almeno 1 metro nei contatti sociali 

• Starnutire/tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• Non toccarsi la bocca il naso e gli occhi con le mani 

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 
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