
Comune di Cavaria con Premezzo 
( Provincia di Varese ) 

Piazza S.Pertini n.75-21044 Cavaria con Premezzo 

 
 

                              🔴 VADEMECUM AGGIORNATO al 08/03/2020 (valido per la Lombardia) 

 
Questo post ha lo scopo di semplificare e riassumere la lettura e l’aggiornamento delle disposizioni legislative e/o delle 

interpretazioni delle stesse (ufficialmente pubblicate sui siti governativi e regionali), allo scopo di rendere più fruibile la 

comprensione alla cittadinanza. 

Si specifica che le disposizioni sotto riportate, seppur aggiornate con attenzione, non possono e non vogliono sostituire 

la lettura dei testi normativi a cui si riferisce. 

Inoltre è valido per il territorio lombardo. 

Ad oggi i testi ufficiali a cui si fa riferimento sono il: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020. 

 

📆Tutte le misure sotto indicate si applicano fino al 03/04/2020 

 

🚗🚌🚂 SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DI REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, 

REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO, URBINO, ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 

VERCELLI, PADOVA, TREVISO, VENEZIA 

1. È consentito il proprio rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

2. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché 

all’interno dei territori medesimi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità o per motivi di salute. 

3. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 03 aprile, la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto disciplinato dalla 

modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

🏟⛪🎫 RIUNIONI, MANIFESTAZIONI, LUOGHI DI CULTO E INTRATTENIMENTO 

1. 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, anche se svolti in luoghi chiusi ma 

aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, 

sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilabili; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. 

2. 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 un metro. 

3. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. 

4. Nello svolgimento di incontri o riunioni devono essere privilegiate modalità di collegamento da remoto. 

5. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. 

🏀🏊🏋SPORT: EVENTI, COMPETIZIONI E IMPIANTI 

1. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato. 

2. È consentito, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli 

atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni 

nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la 

presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale 

medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra 

gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 

3. È sospesa l’attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta 

eccezione per l'erogazione delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, 

centri sociali, centri ricreativi. 



4. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 

🛍🍽☕ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E BAR 

1. Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo a carico 

del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

2. L’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente è consentito a condizione 

che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a 

evitare assembramenti di persone per garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro 

di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

3. In presenza di attività commerciali che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 

di un metro, esse dovranno essere chiuse. 

4. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi 

commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati 

esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

5. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, il cui gestore 

è chiamato comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della 

sospensione dell’attività in caso di violazione. 

🏛📚🎻MUSEI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DI CULTURA 

1. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e 

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

2. La medesima misura si applica alle biblioteche. 

🏥👨👩ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE 

1. È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e 

accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario 

preposto. 

👨👩SCUOLA E ISTRUZIONE 

1. Fino al 03 aprile 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. 

2. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

3. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali. 

 

⚠ Si riportano di seguito le indicazioni diramate in allegato al DPCM del 04/03/20 per assicurarne la 

conoscenza diffusa alle persone, alle associazioni di categorie, agli esercenti di locali pubblici, a commercianti 

e alla cittadinanza in generale 

Allegato 1 al DPCM del 04/03/20 

Misure igienico-sanitarie 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 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 un 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, in particolare durante 

l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 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 persone malate. 

 

Il Sindaco 
Franco Zeni 

 

 

 

 

   


