
 

MISURE IGIENICO SANITARIE (D.P.C.M. 8/3/2020 e D.P.C.M. 9/3/2020) 
 

✓ Sull'intero territorio nazionale  è  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

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

✓ ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

✓ divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 

✓ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. 

✓ 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 di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, 
ivi comprese quelle funebri; 

✓ sono consentite le attività di ristorazione e bar 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. 

✓ consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a 
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità 
contingentate o comunque idonee a evitare 
assembramenti di persone, tenuto conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti 
al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la 
possibilità di rispettare la distanza di almeno un 
metro 

✓ 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, ad esclusione 
delle farmacie, parafarmacie e punti di vendita di 
generi alimentari. 

✓ sono sospese le attività di palestre, centri 
sportivi 

 

Per ogni emergenza sono disponibili i numeri istituzionali attivati sopra riportati, per ulteriori 
comprovate esigenze è disponibile il numero dell’Unione del Fossanese – 345/3546782 
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