COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Sovico, 02/05/2020

Emergenza Coronavirus –
aggiornamento 2 maggio 2020
Cari concittadini,
rispetto all’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale rende noto che con:
- DPCM 26/04/2020;
- Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020;
al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19, sono vigenti, dal 04/05/2020
fino al 17/05/2020, su tutto il territorio nazionale, le seguenti misure:
Consentito lo spostamento dal proprio domicilio per comprovate esigenze di lavoro, salute o
stretta necessità. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti. E’ vietato lo
spostamento in una regione diversa se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o stretta
necessità. E’ tuttavia consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza.
Obbligo di utilizzare la mascherina o, in subordine, qualsiasi altro indumento a copertura di naso
e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani ogni qualvolta ci si rechi fuori
dall’abitazione. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con
disabilità non compatibili con l’uso della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti. Possono essere usate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiale multistrato idoneo a fornire adeguata barriera, che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso.
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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 Covid-19.
Divieto di assembramento nei luoghi pubblici e privati.
Consentito l’accesso ai parchi, ville, giardini pubblici, condizionato al divieto di assembramento e
al mantenimento della distanza interpersonale di un metro. Sono chiuse le aree attrezzate per il
gioco dei bambini.
Divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto.
Consentita l’attività sportiva o motoria individuale, o con accompagnatore per i minori e le
persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività.
Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e
privati. Sono consentite le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale, nel rispetto del distanziamento sociale, senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.
Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico,
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico in luogo pubblico e privato.
Apertura dei luoghi di culto, nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro. Sospensione delle cerimonie civili e religiose. Sono consentite
quelle funebri, con esclusiva partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di quindici persone,
con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e
rispettando la distanza interpersonale di un metro.
Sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura
(biblioteca comunale).
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, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 26/04/2020 (in
allegato), con garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e di utilizzo di
mascherina o idoneo indumento a copertura di naso e bocca.
Chiusura del mercato, salvo per le attività dirette alla vendita di generi alimentari, con
osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste dall’art. 1, comma
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1.2, lettera c), dell’Ordinanza R.L. 537/2020. L'Amministrazione Comunale sta valutando lo
svolgimento del mercato sovicese all’aperto con decorrenza da sabato 9 maggio 2020.
Consentita l’apertura di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, con garanzia della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro e di utilizzo di mascherina o idoneo indumento a copertura di
naso e bocca.
Sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie). Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e con asporto, con obbligo di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro, divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi.
Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stazioni
ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le
autostrade.
Sospensione delle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Consentita la prosecuzione dell’attività per alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori
di tipo alberghiero (codice Ateco 55.90.20).
Consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il
servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e con modalità
“consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e
garantendo il distanziamento sociale.
Obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli
esercenti di provvedere alla disattivazione dei monitor e televisori di giochi che prevedono puntate
accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale.
Obbligo per le attività commerciali al dettaglio, la cui attività non è sospesa, di consentire
l’accesso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare
con sé minori, disabili o anziani, di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
l’ingresso dilazionato e la sosta per non più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. E’
raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 (in allegato)
Si raccomanda, 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.
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.
Per lo svolgimento delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE si rimanda all’Art. 2 del DPCM del
26/4/2020 efficace fino al 17/5/2020 (in allegato).
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Misure igieniche ai sensi dell’Allegato 4
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
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 idro-alcoliche per il lavaggio
delle mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) evitare abbracci e strette di mano;
4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) praticare l'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, in particolare durante l'attività sportiva;
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce 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 alcool.
11) è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altere misure di protezione individuali igienico-sanitarie.

E’ MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI CHE SI TROVANO IN ISOLAMENTO E
SONO PRIVI DI RETE FORMALE DI ASSISTENZA, NONCHÉ’ PER SOSTENERE GLI
ANZIANI OVER-65, DAL LUNEDÌ’ AL VENERDÌ’ 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
Il Comune di Sovico mette a disposizione della cittadinanza, con precedenza agli over 65 e alle
persone che per motivi di lavoro, salute o necessità si devono spostare dalla propria abitazione,
MASCHERINE MODELLO MONOUSO.
La procedura per effettuare la domanda per ottenere la propria mascherina è semplice:
- inviare una mail all’indirizzo mascherine@comune.sovico.mb.it con indicazione del proprio
nominativo, dell’indirizzo di consegna, della motivazione della richiesta e il numero di
componenti del proprio nucleo famigliare;
- alternativamente contattare il numero
9.00 alle ore 12.00.

039/2075077

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore

La richiesta dovrà essere effettuata da un solo componente per famiglia e sarà valida per tutto il
nucleo. Le mascherine saranno consegnate nella buca delle lettere. Nessun volontario è
autorizzato a entrare in casa o a far firmare alcun modulo o domanda. Si precisa che le mascherine
non dispongono di un filtro antivirale e non sono dispositivi medici; per questa ragione è
estremamente importante mantenere la distanza interpersonale e rispettare le regole previste.
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.
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