
 

Ai Dirigenti e Responsabili di Settore 

Agli Amministratori 

 

OGGETTO: Misure di prevenzione igienico-sanitarie. 
 

In data 17 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126/2020 il D.P.C.M. 17 

maggio 2020 contenente norme di attuazione delle misure anticontagio del Covid-19 per la fase 2. 

La fase 2 ha avuto inizio in data 18 maggio 2020 ed è molto importante tenere i giusti e 

responsabili comportamenti al fine di evitare nuovi focolai epidemici o contagi. 

Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 presenta 17 allegati contenenti misure anticontagio nei vari settori 

produttivi (gli allegati 1-7 regolano le cerimonie e funzioni religiose). 

L’allegato n. 16 è relativo alle misure igienico-sanitarie che tutti i cittadini devono rispettare ed a 

cui i sindaci devono dare massima diffusione ai sensi dell’art. 3, comma D.P.C.M. 17 maggio 2020, 

comma 1, lett. c) e d) in ogni ufficio dell’ente locale ed in ogni locale accessibile dall’esterno, 

esponendole anche negli ambienti aperti al pubblico. 

Di conseguenza si trasmettono a mezzo pec a tutti Voi Dirigenti e Responsabili di settore le 

allegate misure igienico sanitarie affinché possiate comunicarle a tutto l’organico dei Vostri uffici ed 

inviarle via mail, al personale in smart working, nonché stamparlo ed esporlo dentro ogni ufficio 

dell’ente locale in modo che siano ben visibili anche a chiunque accede dall’esterno. 

 

Data  26.05.2020      Il Sindaco 

                     f.to Avv. Valter Milani 

Di seguito le misure. 
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Allegato 16 del D.P.C.M. 16 maggio 2020 
 

 

Misure che tutti i cittadini devono rispettare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) 
 

  1. 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;  

  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

  3. evitare abbracci e strette di mano;  

  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

  5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  

  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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