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Che cos’è  
Il Coronavirus identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla fine del 2019 è un nuovo 
ceppo virale che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. È stato chiamato 
SARS-CoV-2 e la malattia respiratoria che provoca Covid-19. 
 

 
Quali sono i sintomi? 
Come altre malattie respiratorie, il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. 
 

 
Cosa fare in caso di sintomi 
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto 

soccorso, ma devono chiamare il numero unico per la Lombardia 800 89 45 45 che 

valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali 

chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute. 

 

 
Il nuovo coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani? 
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie croniche 
come il diabete e le malattie cardiache. 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

Dieci comportamenti da seguire 

 1 Lavati spesso le mani  

 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate  

 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

 9 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere  

stato contagiato chiama il 112 

 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Cosa si può fare e cosa non si può fare? 
Aggiornamento da Emanuele Monti 
 
*BAR E RISTORANTI* 
 
Chiusi così come i pub, le gelaterie e le pasticcerie. Sono aperti i bar negli ospedali purché 
garantiscano la distanza di sicurezza. Non è più consentito l’asporto ma sola consegna a domicilio. 
 
*STAZIONI FERROVIARIE E AEROPORTI* 
 
Treni e aerei solo per un giustificato motivo. All’interno delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti i 
bar possono rimanere aperti garantendo la distanza di sicurezza di un metro. 
 
*SPESA* 
 
Sarà possibile andare al supermercato, ma gli ingressi dovranno essere contingentati e si dovrà 
tenere sempre la distanza di almeno un metro tra le persone. Chiusi i mercati. 
 
*FARMACI* 
 
Aperte farmacie e  parafarmacie. Si può uscire per andare dal medico, fare analisi e altri esami 
diagnostici. Non si può entrare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso, nelle case di riposo per anziani 
e negli hospice a meno se non per gravi motivi. 
 
*FAMIGLIA* 
 
Si può uscire per assistere un familiare malato e se i genitori sono separati si potrà andare a prendere 
i figli, anche fuori dal proprio comune, ma  giustificando lo spostamento. 
 
*NEGOZI* 
 
Tutti i negozi al dettaglio — ad eccezione di quelli di pubblica utilità — saranno chiusi. Chiusi i centri 
commerciali che dovranno però consentire l’accesso ai supermercati interni. 
 
*TABACCHI E BENZINA* 
 
Si potrà andare dal tabaccaio e fare benzina, distributori saranno aperti. 
 
 
 



                                                                                                                                      

 

*FERRAMENTA E MECCANICO* 
 
Se ho un problema alla macchina o al ciclomotore posso andare dal meccanico, solo se urgente. Si 
potranno compare lampadine e altri articoli di ferramenta. 
 
*CONSEGNE A DOMICILIO* 
 
Si può ordinare cibo a domicilio, ma chi effettua la consegna dovrà mantenere la distanza di un metro 
e garantire le norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto. 
 
*AUTOGRILL* 
 
Se viaggio in autostrada o nelle strade a scorrimento veloce posso andare nelle aree di servizio per 
comprare alimenti e bevande. 
 
*SPORT* 
 
L’invito per tutti è di restare a casa. Andare a correre al parco si può, ma rispettando le distanze, così 
fare una passeggiata, ma con parsimonia. Si può utilizzare la bicicletta per gli spostamenti necessari. 
 
*PASSEGGIATE CON IL CANE* 
 
È consentito portare a spasso il cane ma solo nelle vicinanze della propria abitazione e per un tempo 
limitato. 
 
*UFFICI* 
 
Si può andare in ufficio, ma solo se non è possibile fare lo smart working. 
 
*EDICOLE* 
 
Rimarranno aperte per garantire il diritto all’informazione. 
 
*TRASPORTI PUBBLICI* 
 
Saranno le amministrazioni locali a dover stabilire eventuali limitazioni che dovranno poi essere 
comunicate ai cittadini. 
 
*BANCHE E POSTA* 
 
Restano aperti, ma si potrà entrare scaglionati. 
 
*ASSEMBRAMENTI* 
 
Sono vietati gli assembramenti, anche all’aperto bisogna mantenere la distanza di sicurezza. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      

 

*FESTE E CENE* 
 
È vietato andare a trovare amici e familiari a meno che non ci siano gravi motivi; e comunque, nel 
caso, bisogna mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare guanti e mascherine. Vietate cene e feste 
anche a casa. 
 
*PARRUCCHIERI E ESTETICA* 
 
Chiusi. 
 
*CINEMA, TEATRI E SCUOLE* 
 
Rimangono chiusi teatri, cinema, musei, scuole e università. 
 
*CHIESE* 
 
Le chiese e tutti gli altri luoghi di culto sono aperti ma è vietato celebrare matrimoni e funerali. 

 

1) CHIUSE tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio con eccezione di beni alimentari, 

farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e beni di prima necessità. 

 

2)Le attività APERTE sono: 

- Farmacie e parafarmacie. 

- Ipermercati, supermercati, discount, minimarket ed esercizi di vicinato specializzati di alimentari vari 

e surgelati. 

- Commercio al dettaglio in esercizi di attrezzature per le telecomunicazioni (codice ateco 47.4), 

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e illuminazione. 

- Tabaccai. Per bar tabacchi è possibile solo la parte di rivenditori di tabacchi. Si consiglia, ove 

possibile, l'utilizzo di distributori automatici. 

- Pompe di benzina e Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento. 

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico. 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, profumeria, toletta, saponi, detersivi e 

lucidatura. 

- Edicole. 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, televisione e 

corrispondenza. 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 

- Lavanderie e tintorie. 



                                                                                                                                      

 

 

3) SOSPENSIONE dei mercati se non per ambulanti per vendita di generi alimentari. Per tutte queste 

attività DEVE essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

 

4) CHIUSI bar, pub, gelaterie, pasticcerie e ristoranti (tranne in autogrill, aeroporti, ospedali e 

stazioni). Mense chiuse se non possono garantire la distanza 

 

interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. 

NO ASPORTO. 

 

5) CHIUSE tutte le attività alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) tranne lavanderie e pompe 

funebri. 

 

6) CHIUSE tutte le attività alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) tranne lavanderie e pompe 

funebri. 

 

7) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: rimandata la riduzione o soppressione al Presidente di Regione. 

8) I Comuni individuano e garantiscono i SERVIZI ESSENZIALI da erogare in presenza, il resto tramite 

lavoro agile. 

 

9) ATTIVITA’ PRODUTTIVE agevolati il lavoro agile, le ferie e i congedi, sospesi i reparti non 

indispensabili alla produzione, da attuare tutte le misure di sicurezza anti-contagio e sanificazione dei 

luoghi di lavoro. 

10) Contingentati gli spazi nelle aziende di produzione e limitati al minimo gli spostamenti nei siti. 

11) Favorite intese fra datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Da privilegiare ovunque il lavoro 

agile. 

12) Per gli SPOSTAMENTI A PIEDI è necessaria l’autocertificazione. Questo punto è stato chiarito dal 

Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

DOMANDE E RISPOSTE UTILI 

 

Prima di iniziare a queste paginette ti invito a considerare comunque il fatto che il COVID-19 è un virus 

che ha un forte potere di contagio, che, per ora non esistono farmaci per sconfiggerlo, che, per 

statistica colpisce più massivamente anziani e malati, che, oltre ad evitare il contagio tramite la 

limitazione delle attività sociali, per ora non abbiamo armi, che nessuno è indenne, che, i posti nelle 

strutture sanitarie sono tanti ma non inesauribili, che, chi ci cura sono persone quindi possono essere 

infettati anche loro e che tutto il possibile lo si sta facendo. Valuta anche l’idea che: la vita umana conta 

più dei soldi. 

 

 

D A quali regole devo sottostare?  

R a  quelle dettate da tutti i DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) 

D Il Sindaco può fare ordinanze per chiusura o apertura, ampliamento orari, di attività, strutture, locali ? 

R No, in base all’art 35 del DL n°9 del 2 marzo 2020. “ a seguito dell’adozione delle misure statali di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19, non possono essere adottate e, ove 

adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza 

predetta in contrasto con le misure statali” 

D Posso andare a fare la spesa? 

R Si, privilegiando i negozi/supermercati all’interno del proprio comune per evitare spostamenti inutili 

D Se devo andare a fare la spesa o devo fare una visita devo compilare l’autocertificazione? 

R se nello stesso comune di residenza è comunque buona norma, se fuori si. E comunque nel limite del 

possibile e consigliato fare la spesa on line o ordinata al telefono, alla consegna evitare il contatto con il 

fattorino facendosi lasciare i prodotti fuori dalla porta di casa. Per le visite chiamare sempre l’ambulatorio, il 

centro, l’ospedale di riferimento e chiedere a loro eventuali disposizioni. 

D Posso andare a casa di amici a cena? 

R Gli spostamenti inutili sono da evitare, porsi sempre la domanda: : “la cosa che sto facendo è di vitale 

importanza?” ed agire con alto senso civico e la propria coscienza. 

D posso andare a fare una passeggiata? 

R si bisogna cercare di non fare assembramento di persone, se si trova una persona la si saluta e si chiacchiera 

tenendosi a distanza 

D posso andare in un centro commerciale, centro bricolage, negozio non alimentare o comunque attività Che 

non hanno ordine di chiusura dai decreti emanati?   

R tutte le uscite da casa vengono sconsigliate fortemente se non sono di carattere lavorativo urgente, 

sanitario o di comprovata necessità. Bisogna essere responsabili della situazione e volta per volta farsi una 



                                                                                                                                      

 

domanda che deve diventare una regola: “la cosa che sto facendo è di vitale importanza?” ed agire con alto 

senso civico e la propria coscienza. 

 

D Gli uffici comunali sono chiusi? 

R No, i servizi alla popolazione sono garantiti, è regolamentato l’accesso con contingentazione e comunque 

previo appuntamento telefonico tranne che per casi di decesso. 

D dove posso reperire il modulo di autocertificazione per movimentazione? 

R scaricandolo dal sito comunale o chiamando la polizia locale 

D ho un età sopra i 65 anni ci sono degli aiuti per spesa, medicinali? 

R se si ha un età superiore a 65 anni e: si è in quarantena, allettati, impossibilitati per motivi gravi sanitari ad 

uscire dalla propria abitazione e NON SI HA UNA RETE FAMILIARE O DI VICINATO A CUI RIVOLRGERSI il comune 

mette a disposizione il numero 3519125023 per avere un aiuto.  

 

D A chi posso rivolgermi se sospetto di aver contratto il virus o se ho di dubbio di essere stato a contatto con 

una persona contagiata? 

R il Ministero della salute ha istituito il numero telefonico 1500 per avere notizie generali, Regione 

Lombardia ha attivato il numero verde 800894545 da utilizzare se si ha febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Il numero 112 è da usare solo per urgenze/emergenze. 

 

 

 

D A chi do retta per le informazioni? 

R le istituzioni hanno messo a disposizione dei cittadini, oltre a numeri telefonici anche siti web e pagine 

social: 

Ministero della Salute: www.salute.gov.it 

Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it 

Regione Lombardia: www.regionelombardia.it 

Comune di Cavaria con Premezzo: www.comune.cavariaconpremezzo.va.it 

Facebook: sei di cavaria con premezzo se 

                    La giunta informa 

 

                    Indipendente dalle domande rimane fermo il fatto che meno entriamo in contatto con altre 

persone, meno diffondiamo il virus e prima torniamo alla normalità. Ricordiamoci sempre di porci la 

domanda: : “la cosa che sto facendo è di vitale importanza?” ed agire con alto senso civico e la 

propria coscienza. 

http://www.salute.gov.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
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