Care/ì cncittadine/i,
questa notte il Consiglio dei MInistri ha approvato un nuovo Decreto, in vigore dal 18 maggio,
relativo a SPOSTAMENTI ed ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI.
Il quadro Nazionale sarà completato da apposite norme nazionali, regionali e comunali
A seguire una breve sintesi ed in allegato il comunicato del Consiglio dei Ministri
SPOSTAMENTI
- senza limitazione all' INTERNO DELLA REGIONE, salvo limitazioni introdotte a causa
dell'aggravamento della situazione
- consentiti in REGIONI DIVERSE da quelle di residenza solo per lavoro, salute, motivi di assoluta
urgenza sino al 2 giugno.
Dopo il 3 giugno potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, secondo il rischio presente
nei territori
- VIETATO l'ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI o APERTI AL PUBBLICO
- Le FUNZIONI RELIGIOSE sono regolate da appositi protocolli
- VIETATO USCIRE per chi è in QUARANTENA
ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
- saranno emanati appositi protocolli e linee guida regionali o nazionali, cui ci si dovrà attenere
- Le regioni possono introdurre misure restrittive o ampliative, sulla base della situazione
epidemiologica del territorio che sarà monitorata quotidianamente
SANZIONI
- SOSPENSIONE ATTIVITA' nel caso di ASSENZA di ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE,
sino al ripristino degli stessi
- SANZIONI da 400 a 3000 euro per violazioni di altre disposizioni
- CHIUSURA dell' ESERCIZIO e dell' ATTIVITA' da 5 a 30 giorni
Al rigoroso rispetto delle linee guida relative alle diverse attività sono tenuti tanto i conduttori
quanto i clienti .
E' quindi necessaria la COLLABORAZIONE di tutti noi per SOSTENERE una RIPARTENZA
SICURA e SOSTENIBILE di attività rimaste a lungo sospese ed in segno di rispetto dei sacrifici
affrontati e degli sforzi che commercianti ed artigiani devono intraprendere, nel rispetto delle nuove
regole.
Non dobbiamo abbassare la guardia perchè il virus ancora è in circolazione.
REGOLE FONDAMENTALI: DISTANZIAMENTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,
PULIZIA. TEMPERATURA CORPOREA. Non si deve uscire dalla propria abitazione con
temperatura 37,5
Come Amministrazione metteremo in atto tutte le misure possibili a sostegno delle attività
economiche delle piccole attività e per garantire il rispetto delle norme
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