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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

 

Sovico, 12/03/2020 
 

 

 

 

Emergenza Coronavirus –  
aggiornamento 11 marzo 

 

Cari concittadini, 
 
l’Amministrazione Comunale, rispetto all’emergenza Coronavirus, rende noto che il decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato mercoledì 11/03/2020, con validità dal 
12/03/2020 e fino al 25/03/2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID- 19, disciplina le seguenti misure: 

� sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di generi 
alimentari e prima necessità. 

� è consentito il mercato per i soli generi alimentari – deve essere garantita in ogni caso 
la distanza interpersonale di un metro. 

� restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie– deve essere 
garantita in ogni caso la distanza interpersonale di un metro. 

� sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
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� resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

� sono sospese le attività inerenti i servizi alla persone escluse le lavanderie, i servizi di 
pompe funebri e attività connesse. 

� restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore 
agricolo. 

� si raccomanda in ordine alle attività produttive e professionali di: 

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

- sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio; 

- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 

Si ricorda che le seguenti disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, emanato domenica 08/03/2020, restano valide fino al 03/04/2020 

���� evitare il più possibile ogni spostamento delle persone  in entrata e in uscita 
dai territori interessati dal decreto stesso, nonché all’interno dei medesimi, 
salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.  

� ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 
è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

� divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

� sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici e privati, compresi gli allenamenti. 

� sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e 
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, 
anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali ad esempio cinema, teatri, pub, 
scuole di ballo, sale giochi, sala scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. 
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� sono sospesi i servizi educativi e le attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma 
di aggregazione alternativa (ad esempio baby sitting di gruppo). 

� l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 
rispettare la distanza di un metro. 

� sono sospese le cerimonie civili e religiose (ad esempio matrimoni, funerali, battesimi, 
comunioni, cresime…), ivi comprese quelle funebri. 

� sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura quali le biblioteche. 

� sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

� sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali. 

� è fortemente raccomandato a tutte le persone anziane o affette di patologie 
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita 
o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi 
di stretta necessità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E’ MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI CHE SI TROVANO IN 
ISOLAMENTO E SONO PRIVI DI RETE FORMALE DI ASSISTENZA, NONCHE’ PER 
SOSTENERE GLI ANZIANI OVER-65  

il seguente numero 039/9082245 

 
PER I SEGUENTI SERVIZI: 

a) consegna pasti caldi a domicilio 
b) supporto e assistenza per eventuali necessità non prorogabili 

c) aiuto per fare la spesa 
 

Detti servizi saranno svolti nel pieno rispetto di tutte le precauzioni previste dal Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ad esempio consegna della spesa e dei 
pasti a debita distanza e contatti con sistemi di disposizione di protezione individuale. 

SOLO SE SEI IN QUARANTENA E HAI NECESSITA’ DI 

MEDICINALI E GENERI ALIMENTARI CONTATTA  

il seguente numero 039/2075074 
o invia una mail a protezionecivile@comune.sovico.mb.it  
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Misure igieniche ai sensi dell’Allegato 1 del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. Evitare gli abbracci e strette di mano; 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Coprirsi bocca e naso se si stranutisce o tossisce; 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fino a nuove disposizioni gli UFFICI COMUNALI saranno chiusi al pubblico 
fatto salvo i servizi ritenuti essenziali: 

a) Anagrafe/stato civile aperto due ore al giorno, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00,  previo contatto telefonico al numero 039/2075021 

b) Polizia Locale   

Qualsiasi ulteriore informazioni verrà tempestivamente comunicata anche tramite il sito del 
Comune di Sovico www.comune.sovico.mb.it  

Resto a disposizione e saluto tutti cordialmente. 

 


