
NUOVA ORDINANZA REGIONALE - in vigore dalla mezzanotte del 13 novembre fino al 22 novembre 

– Si ribadisce l’obbligo della MASCHERINA da indossare in modo corretto fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici e anche nella propria abitazione se in presenza di non conviventi.

– Se la MASCHERINA deve essere abbassata per bere, mangiare o fumare va mantenuta una distanza minima di UN METRO dalle altre persone

–  Sport, attività motorie e attività all'aperto (passeggiate) si possono fare al di fuori dei centri abitati, delle piazze, delle spiagge, delle montagne, ecc. Nello sport va mantenuta una distanza di due metri dalle altre  
persone, nelle altre attività (comprese le passeggiate) almeno un metro.

– L’attività SPORTIVA e MOTORIA e all’aperto (passeggiate) dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, rimanendo sempre distanziati, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e  
nelle aree affollate. Nell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone, nelle attività all’aperto (comprese le passeggiate) deve essere rispettata la distanza di 1 metro. 

– MERCATI Stop ai mercati comunali settimanali (le altre attività affini sono già sospese), a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita  
distinti, sorveglianza pubblica o privata sull’applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).

– E' fortemente raccomandato lasciare l'accesso delle prime due ore di apertura dei centri commerciali e dei supermercati agli OVER 65

– Nel primo ciclo della scuola secondaria sono SOSPESE le attività di educazione fisica, canto e strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. La misura è stata prudenzialmente inserita in attesa di ulteriori  
indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale.

– BAR e RISTORANTI La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15:00 alle 18:00 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e  
dentro i locali, e in posti “regolarmente collocati” (va ricordato che dalle 18:00 alle 5:00 di mattina l’attività dei locali è sospesa in base all’attuale DPCM del Governo).

– Nei NEGOZI e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo  componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

– Nei giorni prefestivi e festivi CHIUSE LE MEDIE E GRANDI strutture di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con le sole eccezioni di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole

– Nei giorni FESTIVI sono chiusi anche i negozi di vicinato, tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabaccai

– La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene “fortemente raccomandata”.


