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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

Sovico, 06/04/2020 
Prot. comunale n. 3.490 

 
 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19  

(Ordinanza R.L. 521 del 4/04/2020 valida fino a tutto il 13/4/2020) 
 

���� COPERTURA NASO E BOCCA  

Ogni qualvolta si esce di casa, per proteggersi e per evitare il contagio ad altri, occorre 
utilizzare la mascherina o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca (ad es. 
foulard, sciarpa…), contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. 
 

       
 

 ���� SPORT (CORSA – CAMMINATA VELOCE) 

Si effettua l’attività in solitaria, si utilizza sempre la mascherina o, in subordine, qualunque 
altro indumento a copertura di naso e bocca, si disinfettano (prima e dopo) le mani e si 
deve obbligatoriamente tenere la distanza di un metro qualora vi siano situazioni di 
avvicinamento con altri soggetti.  
Per coloro che riscontrano una temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di 
rimanere presso l’abitazione.  
E’ comunque fatto divieto di oltrepassare la distanza di m. 200 dalla propria abitazione. 
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���� USCITA CON IL CANE 

In caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità 
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in 
cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 
metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.  
Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico 
quali ad esempio: 

- Le aree verdi pubbliche e private di via D. Alighieri – Via L. Guanella 
- Area Dog Lounge dei Giardini del Donatore (Via G. da Sovico) 

Gli escrementi prodotti dall’animale devono essere raccolti e smaltiti nei cestini 

portarifiuti.  
 

���� COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Oltre alle attività di vendita alimentare sono consentite: 
- Il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 
dell’11 marzo 2020; 

- Il commercio di Fiori e Piante a domicilio; 
- L’apertura dei distributori automatici di acqua potabile (Case dell’acqua) da parte di 

Brianza Acque spa. L’accesso al distributore deve avvenire con il rispetto della 
distanza di 1 m.; 

- Le attività che propongono le seguenti categorie merceologiche:   
o computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di 

consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati; 
o apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati; 
o articoli per l'illuminazione; 
o ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; 
o ottica e fotografia 

I COMMERCIANTI INTERESSATI devono comunque osservare le seguenti diposizioni: 
- è vietata la vendita nei giorni festivi e prefestivi; 
- l’accesso al punto vendita è consentito ad un solo componente per nucleo 

famigliare fatto salvo essere accompagnati da un minore, un disabile o un anziano; 
-  devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni 

idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; 

Per SUPERMERCATI E FARMACIE è raccomandato avere: 
- la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori della temperatura 

corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. 
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Per coloro che effettuano la consegna a domicilio, deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti 
igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al 
momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 
 
Rimane sospeso il MERCATO del sabato. 
 

���� ALTRE ATTIVITA’ 

Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli ALBERGHI E STRUTTURE 
SIMILI (codice 55.1). 
Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari 
regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, 
pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di 
pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.  
È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:  

- personale in servizio presso le stesse strutture;  
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è 

disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;  
- personale viaggiante di mezzi di trasporto; 
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non 

consentano il trasferimento nei termini suindicati;  
- soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto 

disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;  

- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;  
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;  
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto 

con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. 

I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI (codici da 64 a 66) devono essere 
svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti. 
 
E’ fatto obbligo ai concessionari di SLOT MACHINES di provvedere al blocco delle 
medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di 
giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma 
virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei 
locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti. 
 
Per lo svolgimento delle ATTIVITÀ PROFESSIONALI si rimanda al punto 1.4 lettera a) 
dell’Ordinanza R.L. 521 del 4/04/2020 valida fino a tutto il 13/4/2020. 
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Qualsiasi ulteriore informazioni verrà tempestivamente comunicata anche tramite il sito del 
Comune di Sovico www.comune.sovico.mb.it  

 


