COMUNE DI POMARETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI del 9 marzo 2020

CORONAVIRUS "COVID 19" - NUOVE DISPOSIZIONI
COSA FARE FINO AL 3 APRILE
1. Posso andare in un altri Comuni?
Assolutamente NO salvo situazioni di necessità.
2. Posso andare a fare la spesa in un altro Comune?
La spesa deve essere effettuata in prossimità della residenza/domicilio quindi prioritariamente nel proprio comune e deve essere fatta da una sola persona.
3. Posso uscire di casa per una passeggiata?
Sì, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone, evitando comunque la
formazione di gruppi.
4. I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco?
Sì, purché i luoghi non siano affollati e non si crei assembramento e comunque sempre tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone.
5. Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?
No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o per motivi di salute secondo DPCM.
6. Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare?
Sì, spostamento consentito per necessità.
7. Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore?
Sì, spostamento consentito per necessità.
8. Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro?
Sì, lo spostamento per motivi di lavoro è consentito.
9. Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro?
Sì, spostamento consentito per esigenze lavorative portare AUTOCERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI LA NECESSITA’ DELLO SPOSTAMENTO.
10. Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente?
No, solo se per comprovate esigenze lavorative dimostrabili.
11. Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?
Sì, spostamento consentito per necessità.
12. Se ho la febbre cosa faccio?
Sopra i 37.5 C° chiamare il medico di base, stando in case e NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO.
13. Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno?
No
14. Bar, gelaterie, ristoranti possono rimanere aperti?
Si dalle 6.00 alle 18.00 nel rispetto della distanza di 1 metro fra i clienti.
15. Medie e grandi superfici di vendita?
Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.
16. Farmacie e parafarmacie?
Aperte normalmente.
17. Asili, scuole e università?
Chiuse fino al 3 aprile.
18. Riunioni, convegni, eventi e manifestazioni?
Vietati.
19. Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteche?
Chiusi.
20. Uffici comunali?
Quasi tutti i sevizi sono fruibili online. Per qualunque informazione contattare telefonicamente gli uffici o tramite e mail. Sono garantiti i servizi essenziali ed urgenti.
21. I corrieri merci possono circolare?
Si possono circolare.
22. Si possono effettuare consegne a domicilio di cibi, farmaci o altro?
Si. Per le attività commerciali per cui è prevista la limitazione oraria dalle 6 alle 18, la consegna a domicilio può anche svolgersi al di fuori di tali orari. Sarà cura di chi
organizza l'attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
23. I trasporti pubblici
Non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare.

