Comune di Castelnuovo Magra

AGGIORNATO
AL 12 MARZO

C O R O N AV I R U S

VADEMECUM

Indicazioni valide fino al 3 aprile
Quale distanza devo tenere dalle altre persone?
Almeno un metro.
Se ho la febbre?
Sopra i 37.5°C, chiamare il medico di base, stando in casa. NON andare al pronto soccorso!
Posso muovermi da casa?
NO, è consentito spostarsi da casa soltanto per tre motivazioni:
- motivi sanitari (visite mediche urgenti, ritiro farmaci, ecc.)
- motivi di lavoro (è consentito spostarsi per andare a lavorare)
- situazioni di necessità (assistenza a persone anziane, ecc.)
Chi deve restare assolutamente in casa?
Anziani, persone immunodepresse o con patologie croniche.
Posso fare sport o una passeggiata all'aperto?
Sì, ma è fortemente consigliato rimanere nella propria abitazione. Qualora si esca è
necessario prendere le seguenti precauzioni:
- uscire da soli - evitare luoghi e strade frequentate
Messe e altre funzioni religiose o civili si svolgeranno?
No, sono attualmente sospese. Sono sospesi anche i funerali (intesi come cerimonia).
Bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie possono restare aperti?
No, sono sospese tutte queste attività fino al 25 marzo prossimo.
È consentita esclusivamente la consegna a domicilio di generi alimentari e le attività di
ristorazione all’interno delle aree di sosta stradali e autostradali.
I negozi possono restare aperti?
Possono restare aperti esclusivamente le tipologie di negozi individuati nel decreto 11
marzo 2020, ovvero:
supermercati; ipermercati; discount; alimentari; macellerie; pescherie; distributori di
benzina; ferramenta; rivendite di: attrezzature elettroniche, informatiche, elettrodomestici;
articoli igienico-sanitari; ottica; tabacchini; edicole; farmacie; parafarmacie; igiene
personale; illuminazione; animali domestici e prodotti collegati.
Ovviamente a patto che prevedano modalità contingentate di ingresso, garantiscano il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e forniscano ai propri clienti il gel
igienizzante per le mani.
Asili, scuole, università?
Chiusi fino al 3 aprile prossimo.
Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?
Sono attualmente vietati. Possono essere svolte riunioni in via telematica (es. Skype).
Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteche, centri sociali, centri
benessere, scuole di ballo, sale giochi, ecc.?
Chiusi fino al 3 aprile prossimo.
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Parrucchiere, barbieri, centri estetici?
Tutte le attività artigianali di servizio alla persona sono sospese fino al prossimo 25 marzo,
fatte salve le lavanderie e i servizi di pompe funebri.
Uffici comunali?
Sono garantiti esclusivamente i servizi essenziali (es. anagrafe, cimiteri, polizia locale), da
espletarsi esclusivamente previo appuntamento telefonico ai numeri indicati sul sito internet
istituzionale.
Le attività produttive ed i professionisti (dal veterinario al geometra) possono continuare
a lavorare?
Sì, possono continuare a lavorare a patto che:
sia incentivato lo smart working; siano incentivate le ferie ed i congedi; siano sospese le
attività in eventuali reparti non indispensabili alla produzione; siano attivati protocolli di
sanificazione degli ambienti; siano utilizzati strumenti di protezione personale e sia rispettata
la distanza minima interpersonale.
Posso andare a fare la spesa normalmente?
È consigliato che si muova una sola persona per famiglia, per il tempo necessario ad
effettuare gli acquisti, possibilmente in negozi o supermercati all'interno del proprio
Comune di residenza.
Posso andare a pranzo/cena dai parenti?
Non è uno spostamento necessario, quindi è fortemente consigliato rimanere nella propria
abitazione, affinchè vi siano minori occasioni di contatto sociale e, quindi, di contagio.
Posso fare la festa di compleanno di mio figlio/a?
No, assembramenti di persone, sia in luoghi pubblici che privati sono vietati.
Eventuali concorsi pubblici possono essere svolti?
No, sono sospesi fino al 3 aprile prossimo.
Il mercato del mercoledì, presso il Centro Commerciale “La Miniera”, potrà svolgersi?
Sì, esclusivamente per la parte di commercio alimentare.
I trasporti pubblici (autobus, treni) sono garantiti?
No, potranno subìre variazioni, per le quali occorre preventivamente informarsi.
Cos’è il modulo per l’autodichiarazione degli spostamenti?
È un modulo, scaricabile dal sito internet comunale, da compilare e tenere nella propria auto,
in caso di spostamenti, in particolare, fuori dal proprio comune di residenza. Nel modulo
devono essere indicate le motivazioni del proprio spostamento.
Se ho un dubbio, una richiesta di chiarimenti o altre necessità, chi posso chiamare?
Per quesiti di ordine sanitario è necessario chiamare il 112 o il 1500 (numero dedicato
all’emergenza coronavirus). Per informazioni di altra natura (spostamenti, servizi, ecc.) è
possibile contattare il Comune ai seguenti recapiti: 0187/670001 e 0187/693800.
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