Disposizioni conseguenti relative all’utilizzo di spazi ed aree comunali, in aderenza
all’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Veneto n. 1 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
IL SINDACO
In conformità a quanto stabilito nell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 in data
23.02.2020 a firma del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Veneto – con la quale, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio
regionale, vengono adottate misure straordinarie per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica
DISPONE
con effetto immediato e fino al 1° marzo 2020 compreso
1. di attenersi alle seguenti istruzioni nell’espletamento di attività aggregative pubbliche e
private:
ATTIVITA’ AMMESSE in luoghi pubblici e privati, interni ed esterni:
 Impianti ed attività sportive: allenamenti in piscine, palestre, circoli tennis,
campi di calcio, ecc.;
 Attività commerciali: strutture commerciali e bar/pub; mercati rionali e
paesani;
 Servizi sociali:
- Servizi di trasporto ad ospedali/centri di cura per anziani organizzati da
Associazioni di volontariato in convenzione con il Comune;
- Centri prelievi gestiti da no-profit in convenzione con Comune e ULSS;
- CEOD, attività di volontariato (minori, anziani, disabili, famiglie indigenti);
- Strutture di volontariato per la marginalità sociale;
ATTIVITA’ NON AMMESSE in luoghi pubblici e privati, interni ed esterni:
 Tutte le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura:
- eventi sportivi e culturali con pubblico;
- eventi privati in ristoranti e pubblici esercizi;
- piccoli eventi musicali in bar o ristoranti;
- cene sociali in centri di volontariato (es. baita Alpini);
- riunioni di Associazioni e relativi convegni;
- partecipazione del pubblico alle riunioni del Consiglio comunale e delle
Commissioni;
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ATTIVITA’ AMMESSE CON RESTRIZIONE in luoghi pubblici e privati, interni ed
esterni:
 Matrimoni civili: consentiti con la presenza dei soli testimoni;
 Cerimonie funebri: consentite con la presenza dei soli parenti più prossimi;
2. Le aziende dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 astensione dal lavoro per tutti coloro che presentano sintomi influenzali e
respiratori;
 evitare/limitare momenti di aggregazione in azienda sostituendoli con attività on line
(è opportuno anche rimandare eventuali corsi di formazione);
 evitare assembramenti nei locali mensa prevedendone turnazione nell’utilizzo,
previa disinfezione delle superfici;
 incrementare l’attività di pulizia delle superfici utilizzando prodotti a base di cloro o
alcol;
 favorire il ricambio d’aria aprendo periodicamente le finestre;
 censire attentamente l’ingresso in azienda di soggetti potenzialmente a rischio
(fornitori, clienti, consulenti etc);
 evitare trasferte in località a rischio in Italia e all’estero segnalate sul sito del
Ministero della Sanità;
 non far rientrare in azienda per 14 giorni i lavoratori trasfertisti che rientrano da
località a rischio;
 Effettuare comunque una ricognizione del piano trasferte delle varie unità aziendali,
sia per i viaggi di lavoro verso clienti sia per le visite in altre sedi aziendali. Gli
spostamenti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
 mappare tutto il personale diretto e indiretto per sapere in che zona risiede e il
numero di cellulare per poterlo contattare;
 Favorire lo smart working per tutti i lavoratori per cui ciò è possibile;
 Provvedere ad aggiornare il DVR per la parte relativa al rischio biologico e, se
ritenuto opportuno, formare un gruppo di “Crisis Management” (che deve prevedere
anche la presenza del Medico competente aziendale) che possa fungere da
riferimento per tutti i dipendenti.
3. I lavoratori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 lavarsi spesso le mani;
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o tossisce;
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
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 non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 Contattare il numero verde della Regione Veneto 800.462340 se si ha febbre o
tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni;
 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone
malate.
SONA, 25.02.2020
IL SINDACO
Gianluigi MAZZI
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