COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

MISURE EMERGENZIALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19 –

AGGIORNAMENTI AI SENSI DEL DPCM 08 MARZO 2020

Seguendo le indicazioni del Governo e della Regione e sino a nuove disposizioni, CON LO SCOPO
DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, si porta a conoscenza delle seguenti
disposizioni di interesse degli esercenti, di cui all’art. 2 del DPCM 8.03.2020:

Pubblici esercizi – Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar comportano l’obbligo,
a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Attività varie - Sono sospese le attività di pub, scuola di ballo, sale giochi, sale scommesse
e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione;
Esercizi commerciali diversi dalla somministrazione – è fortemente raccomandato,
presso questa tipologia di esercizi, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione
di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori
Si rammenta che , ai sensi dell’art. 4 del DPCM 8 Marzo 2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il mancato rispetto degli obblighi al Decreto Ministeriale è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. , come previsto
dall’art. 3 comma 4 del DL 23.02.2020 n. 6.

SI INVITA
TUTTA LA CITTADINANZA
ALL’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE
DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 8 MARZO 2010

a) 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;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti
fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

