
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DEL  DPCM 4 MARZO 2020 
 

A) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
B) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
C) Evitare abbracci e strette di mano; 
D) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
E) 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; 
M) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 



 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 4 Marzo 2020, recante ulteriori indicazioni in 
merito all'emergenza Coronavirus. Se ne pubblica un estratto, per una più agevole consultazione. 

SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE SI APPLICANO LE SEGUENTI MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 

•  Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

 

•  sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico 
sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

 

•  sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di 
allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza 
la presenza di pubblico, seguendo le indicazioni previste dal decreto (…) ; 

 

•  lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri 
sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 
raccomandazioni previste dal Decreto (…); 
•  dal 5 al 15 Marzo sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, 
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

 

•  sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

•  è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze 
e accettazione e dei Pronto Soccorso (Dea/Ps), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario 
preposto; L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite 
(Rsa) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione 
sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie. 

 

•  è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

•  è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire 
attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano 
e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte 
presso il domicilio degli interessati; 

 

•  nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, 
nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

 

VI CHIEDIAMO DI ATTENERVI A TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL DECRETO SOPRACITATO, 
CONTINUIAMO A VIVERE LA QUOTIDIANITÀ RISPETTANDO LE REGOLE DI PREVENZIONE,  

EVITANDO I LUOGHI AFFOLLATI E CERCANDO DI ELIMINARE I CONTATTI DIRETTI NON NECESSARI. 
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 


