COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Ellero, 1
CAP 33019
Telefono 0432/855411
e-mail protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it
PEC comune.tricesimo@certgov.fvg.it

Decreto

#iorestoacasa

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI
Misure igienico-sanitarie:
a)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione nei supermercati, farmacie e altri luoghi con
apertura consentita, soluzioni idroalcoliche per 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 1 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;

g)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)

coprirsi naso e bocca se si starnutisce e tossisce;

i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano stati prescritti dal medico;

j)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

k)

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persona malate.

Il Sindaco ordina ai suoi concittadini di attenersi alle disposizioni
fornite dai Decreti Ministeriali per l’incolumità e per la salute di
tutti, di limitare gli spostamenti solo alle necessità reali e contingenti e di rimanere il più possibile a casa.
800 500 300
In caso di sintomi sospetti contattare telefonicamente il medico di famiglia o chiamare direttamente il 112
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde della Protezione Civile FVG

e si raccomanda di non recarsi presso i Pronto Soccorso o strutture ospedaliere.
Tricesimo, 12 marzo 2020

IL SINDACO
Giorgio Baiutti
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In ottemperanza a quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/ 08 / 09 marzo 2020 e del 11 marzo 2020
(pubblicati e consultabili sulla Gazzetta Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
con misure riguardati il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus COVID-19
Le disposizioni del decreto 11 marzo 2020 producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020
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SI RACCOMANDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI
Misure comportamentali:
RIMANGONO CHIUSE
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in uno specifico elenco (vedasi allegato 1 del decreto 11 marzo 2020)
BAR | RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
PARRUCCHIERI | ESTETISTI | LAVANDERIE
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse da lavanderie e pompe funebri
MERCATI
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
RIMANGONO APERTI
BANCHE | POSTE | ASSICURAZIONI | AGRICOLTURA
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootec nico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
GIORNALI | TABACCHI | FARMACI
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
CONSEGNA A DOMICILIO
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
Le disposizioni del Decreto 09 marzo 2020 producono effetto dalla data del dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020
❖ LIMITI ALLA MOBILITÀ | COMPROVATI MOTIVI
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Spostamenti permessi con apposita autocertificazione reperibile all’esterno del
Municipio ed presso Edicola Faedese
·

SCUOLE CHIUSE
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, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

·

NO ATTIVITÀ SPORTIVA
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

·

NO MANIFESTAZIONI | FIERE
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

·

STOP PALESTRE | PISCINE | CENTRI BENESSERE
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi.

·

STOP CINEMA | DISCOTECHE | SALE BINGO
Cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi e sale bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

·

LUOGHI DI CULTO
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1
metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Tutte le persone over 70 e/o le persone affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita che non possono uscire di casa
per far spesa di generi alimentari o non possono recarsi in farmacia potranno richiedere il supporto al Comune, che effettuerà il servizio di recapito
in forma GRATUITA tramite i volontari della Protezione Civile di Tricesimo, resta inteso che la spesa rimane a carico dell’utente.Gli utenti potranno contattare il Comune di Tricesimo al n. 0432855411 dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedi al venerdi. Il servizio di consegna verrà effettuato,
nel tardo pomeriggio, in unico giro sul territorio.
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde della Protezione Civile FVG 800 500 300
In caso di sintomi sospetti contattare telefonicamente il medico di famiglia o chiamare direttamente il 112
e si raccomanda di non recarsi presso i Pronto Soccorso o strutture ospedaliere.
Tricesimo, 12 marzo 2020
IL SINDACO
Giorgio Baiutti

