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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

 

Sovico, 14/04/2020 
 

 

 

 

Emergenza Coronavirus –  
aggiornamento 14 aprile  

 
Cari concittadini, 
 
rispetto all’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale rende noto che con: 
- DPCM 10/04/2020; 
- Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020; 
al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19, sono vigenti, fino al 
03/05/2020, su tutto il territorio regionale, le seguenti misure: 
 

� Divieto di spostamento dal proprio domicilio se non per motivi di lavoro, salute o stretta 
necessità. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale. 

� Obbligo di indossare la mascherina (o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di 
naso e bocca) per qualsiasi tipo di spostamento fuori dal proprio domicilio. 

� Divieto di uscire dalla propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre superiore a  37,5°C. e per soggetti sottoposti alla misura della quarantena 
ovvero risultati positivi al virus Covid19. 

� Divieto di accesso ai parchi, ville, giardini pubblici e aree gioco, compresi gli orti comunali. 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
S
O
V
I
C
O

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
o
v
i
c
o

U
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
3
8
5
3
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
0

C
l
a
s
s
.
:
 
1
0
.
1
 



 

 
COMUNE SOVICO 
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB 
Tel. 039 20.75.033 
Fax 039 20.75.045 

Sede legale: 
Piazza A. Riva 10  
20845  SOVICO  MB 
Codice Fiscale: 00866640154 
Partita Iva : 00698320967 

Tel. Centralino: 039 20.75.01 
Fax 039 20.75.045 
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it 
Posta certificata : 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.sovico.mb.it 
 

 

2

� Divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto. 

�  Consentita l’attività motoria individuale, nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione, dotati di 
opportuna mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca e nel rispetto 
della distanza di almeno un metro da ogni persona. 

� Consentita l’uscita con l’animale di compagnia nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione, 
dotati di opportuna mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca e nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni persona. 

� Divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

� Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e 
privati, incluse le sedute di allenamento. 

� Sospensione di manifestazioni ed eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 
fieristico in luogo pubblico e privato. 

� Apertura dei luoghi di culto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro 
ed in forma contingentata. Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. 

� Chiusura delle biblioteche e di tutti i luoghi della cultura. 

	 Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia. 


 Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e 
centri termali. 

� Consentita l’attività di ristorazione di alimenti e bevande (ristoranti, rosticcerie, friggitorie, 
gelaterie, pasticcerie, pizzerie) SOLO con consegna a domicilio. Obbligo per chi effettua consegne 
a domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina. 

� Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stazioni 
ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante. 

� Sospensione delle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti. 

� Consentite le seguenti attività di commercio al dettaglio SOLO all'interno di supermercati ed 
ipermercati:  

  Articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per l'ufficio; 
    �    Libri; 
   �    Fiori e piante. 

Fatta salva la consegna a domicilio (obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti 
e mascherina) e la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.  
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� Consentita la consegna a domicilio (obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di 
guanti e mascherina) e la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio da 
parte degli operatori commerciali al dettaglio di tutte le categorie merceologiche. 

� Consentito l’accesso alle attività commerciali al dettaglio ad un SOLO componente per nucleo 
familiare, fatta eccezione per la necessità di recare  con sé minori, disabili o anziani. 

� Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi 
nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le 
filiere che ne forniscono beni e servizi. 

� Divieto del commercio al dettaglio effettuato per mezzo dei distributori automatici aperti al 
pubblico e non custoditi, fatti salvi i distributori automatici di: 

. acqua potabile (Case dell’acqua); 

. latte sfuso; 

. generi di monopolio; 

. prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 

. distributori automatici presenti all’interno degli uffici (macchinette caffè e snack). 

Nel rispetto, per coloro che accedono ai distributori, della distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro. 

� Divieto nei giorni festivi e prefestivi della vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie 
merceologiche: 
   � computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo 
          audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati; 

 �apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati; 

 � articoli per l'illuminazione; 

 �ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico; 

 � apparecchiature fotografiche. 

Fatta salva la consegna a domicilio (obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti 
e mascherina) e la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.  

� Obbligo per tutti gli esercizi commerciali di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e 
idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio. 

� E’ raccomandata, a cura dei gestori di supermercati, ipermercati, discount di alimentari e 
farmacie, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti e del personale, che non deve essere 
pari o superiore ai 37,5 °C, prima dell’accesso.  

� Sospensione dei mercati scoperti, sia per il settore alimentare che non alimentare. 

� Per lo svolgimento delle altre ATTIVITÀ ECONOMICHE si rimanda al punto 1.4 dell’Ordinanza 
R.L. 528 del 11/04/2020 valida fino a tutto il 3/5/2020. 
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Misure igieniche ai sensi dell’Allegato 4  
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 

 
  a) lavarsi spesso le mani; 
 
  b) evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
 
  c) evitare abbracci e strette di mano;  
 
  d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro;  
 
  e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  
delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie);  
 
  f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
 
  g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 
  h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
 
  i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
 
  l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  
  
 

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

 
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,  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

il seguente numero 039/9082245 

 
PER I SEGUENTI SERVIZI: 

a) consegna pasti caldi a domicilio 
b) 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. 
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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  

 

 

Fino a nuove disposizioni gli UFFICI COMUNALI saranno chiusi al pubblico fatto 
salvo i seguenti SERVIZI ESSENZIALI: 

a) Stato civile (esclusivamente per denuncia di nascita e di morte) previo 
contatto telefonico al numero 039/2075021 dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 

b) Polizia Locale - accesso consentito solo previo appuntamento telefonico al 
numero 039/2323408 

c) Servizio di Protezione Civile  

 

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. 

 


