AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 1° MAGGIO 2020
( VENERDÌ SERA)
Comunicato n° 77
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
86. Quindi, da ieri il numero del nostro territorio è rimasto invariato.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 52 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e, purtroppo,
altri 6 decessi.
Come anticipato stamattina, vi faccio un quadro della cosiddetta FASE 2 integrando le norme del Decreto Conte
del 26 aprile con quelle dell'Ordinanza Regionale emessa ieri sera.
DA LUNEDÌ 4 MAGGIO

⮚ COSA RIPARTE:
Saranno ben 38 nuove filiere Ateco. Tra queste: chimica, industria del legno (mobili compresi), la fabbricazione di auto,
le costruzioni, il vetro, l’industria tessile e metallurgica.
In Emilia Romagna - che così si riallinea al Paese - sarà consentito l’accesso ai locali delle attività che devono restare
chiuse MA SOLO PER attività prodromiche alla ripartenza:
- vigilanza;
- manutenzioni;
- pulizia + sanificazione;
- ricevere in magazzino beni e forniture.

⮚ LE MASCHERINE (DAL MENTO A SOPRA IL NASO)
Sono obbligatorie:
- nei locali aperti al pubblico;
- nei luoghi all’aperto SE NON E’ POSSIBILE mantenere la DISTANZA di almeno 1 METRO;
- in ufficio e nei luoghi di lavoro dove non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative;
- durante le visite di familiari e congiunti.
Non sono obbligati ad indossare le mascherine:
- I BIMBI DA 0 A 5 ANNI;
- I DISABILI che non possono fare un uso continuativo delle mascherine;
- chi interagisce con bimbi da 0 a 5 anni e con disabili che non possono fare un uso continuativo delle mascherine.
⮚ SPOSTAMENTI DENTRO ALLA REGIONE
Ci si sposta SOLO all’interno della regione (divieto di assembramento, distanza di almeno 1 metro, con indosso le
mascherine) e SOLO per questi motivi:
- lavoro;

- motivi di salute;
- situazioni di necessità (Es.: la spesa o le medicine, all’interno della provincia);
- per visitare i congiunti (Es.: figli, nipoti, nonni, coniugi, cugini, zii, conviventi, fidanzati).

⮚ SPOSTAMENTI FUORI DALLA REGIONE
Non ci si può spostare verso un’altra regione (rispetto a quella in cui vi trovate) TRANNE che per:
- lavoro;
- assoluta urgenza (es. si allaga la seconda casa; i ladri sono entrati in una vostra proprietà fuori regione, ecc.);
- motivi di salute.
Se si era rimasti bloccati in un’altra regione ora si può ritornare a casa (residenza, domicilio, abitazione). Ma
quando sarete lì vi potrete muovere come gli altri solo con le motivazioni sopra citate.
NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN ARRIVO

⮚ SECONDE CASE, CAMPER, ROULOTTE
Consentito andare nelle seconde case, camper o roulotte per manutenzione, sicurezza e conservazione del bene MA:
- una SOLA PERSONA;
- non si può andare fuori provincia;
- si torna a casa IN GIORNATA.

⮚ OBBLIGHI
- Si resta a casa se avete sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37.5° (chiamando immediatamente il
medico);
- Non potete uscire di casa se siete in quarantena (vale anche per l’isolamento fiduciario);
- Vietata ogni forma di assembramento (in luoghi pubblici e privati).

⮚ RIAPRONO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.
MA SOLO:
- tenendo 1 metro (almeno) di distanza;
- senza assembramenti;
- I Sindaci possono CHIUDERE SPECIFICHE AREE se non ci sono le condizioni di sicurezza (cioè se sono a rischio
assembramento).
Sono chiuse le AREE GIOCO BIMBI (parchi giochi); non si possono fare attività ludiche e ricreative.

⮚ ACCESSO ALLE SPIAGGE
- Vietato l'accesso a spiagge e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.
⮚ ATTIVITA' MOTORIA (la camminata per esempio) si può SOLO se:
- si fa da soli;
- con la distanza di 1 metro da altre persone;
- i minorenni vanno accompagnati da un solo accompagnatore. (mamma o papà per esempio);
- per i non completamente autosufficienti un solo accompagnatore.
L’USO DELLA BICI TORNA CONSENTITO.
⮚ ATTIVITA' SPORTIVA (es.: corsa, jogging, ciclismo, caccia, equitazione, tiro con l’arco, pesca sportiva):

- solo in provincia;
- obbligo dei 2 metri di distanza dalle persone che si incontrano.

⮚ SPORT E ALLENAMENTI
La Regione rispetto DPCM non parla di allenamenti SOLO per sport individuali come unica forma ammessa fino al 18
maggio ma si parla di “allenamento in forma individuale” (anche per SPORT DI SQUADRA) esclusivamente per
atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di INTERESSE NAZIONALE dal Coni, dal Comitato Italiano
Paralimpico e dalle rispettive federazioni. Squadre di agonisti o dilettanti (altre categorie) restano ferme.

⮚ EVENTI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, MUSEI
- NO a eventi, manifestazioni, spettacoli di tutti i tipi e ovunque (compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi, fieristici);
- NO cerimonie CIVILI /RELIGIOSE;
- NO i musei;
- Aperte le biblioteche (solo per il prestito).

⮚ CHIESE/LUOGHI DI CULTO
Possono aprire i luoghi di culto (es. chiese) MA SOLO SE:
- con misure anti assembramento;
- con la distanza di sicurezza (almeno 1 metro);
- No a MESSE.
Autorizzati i FUNERALI, ma SOLO:
- con parenti di 1°(padre, madre, figlio o figlia) e 2° grado (nonni, nipoti, fratelli);
- massimo 15 persone ammesse;
- cerimonie preferibilmente all’aperto;
- indossare SEMPRE mascherine;
- stare ad ALMENO 1 metro.

⮚ CIMITERI
- Orari e modalità di accesso definiti dal Comune (domani uscirà l’avviso con giorni ed orari d’apertura contingentata).

⮚ SI' ALL'ASPORTO
Consentita la vendita di cibo da asporto (take away) e consegna a domicilio per:
-Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie osterie, gelaterie, ecc.);
- Rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio;
- Le aziende che preparano cibi all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari.
Si prenota telefonicamente o telematicamente;
si prende un appuntamento per il ritiro;
si ritira entrando in negozio uno alla volta e per un breve periodo;
si paga e si mangia a casa/ufficio;
NON si può consumare il cibo nei locali o nelle immediate vicinanze.

⮚ MERCATI

Ok a mercato settimanale con vendita di soli prodotti alimentari MA in strutture recintate ad hoc (per garantire
l’accesso solo da ingressi autorizzati). La gestione del mercato sarà disciplinata dal Comune.

⮚ CURA/ SERVIZI PER LA PERSONA
SONO CHIUSI:
- centri benessere
- centri estetici
- barbieri
- parrucchieri
- centri massaggio
- tatuatori
- centri termali TRANNE le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza

SONO APERTI:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Lavanderie industriali
Tintorie, altre lavanderie
Pompe funebri e attività connesse

⮚ NEGOZI APERTI
- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Edicole;
- Farmacie;
- Parafarmacie;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Librerie;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
- Tabaccai;

- Vivai e fioristi. Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi fertilizzanti;
- Toelettatura degli animali da compagnia.

⮚ VISITE A OSPITI STRUTTURE PER NON AUTOSUFFICIENTI
- Restano sospese le visite nelle strutture socio-sanitarie residenziali (es. case protette);
- il Centro Diurno resterà chiuso (con ordinanza Sindacale).

⮚ TRASPORTO PUBBLICO
In Emilia Romagna dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle
attività produttive.
Servizio ferroviario regionale:
- dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto
ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.
Per tutto il trasporto occorrono adeguate misure per la sicurezza sanitaria:
- sanificazione e igienizzazione, almeno una volta al giorno;
- misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella
salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree
destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa
- sospesa l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici
e self-service
- i passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi
sale e chi scende

⮚ ALLEVAMENTO/ADDESTRAMENTO ANIMALI IN EMILIA-ROMAGNA
- Via libera ma rispetto della distanza di sicurezza di un metro;

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente.
Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

