
NORME IGIENICO SANITARIE
QUANDO SI ESCE DI CASA PER QUALSIASI ATTIVITÀ
• Obbligo di indossare sempre la mascherina (o comunque un’idonea pro-
tezione del naso e della bocca) quando ci si rechi fuori dalla propria abita-
zione (NON hanno l’obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni, i disabili che 
non possono tenere la mascherina a lungo e chi e�ettua attività sportiva 
intensiva).
• In ogni attività è sempre necessario mantenere la distanza interperso-
nale di sicurezza di almeno 1 m. 
• Evitare sempre gli assembramenti.

SPOSTAMENTI
• È consentito spostarsi per: lavoro / stato di necessità (spesa) / salute / 
sport / visita ai congiunti.
Chi sono i congiunti? (da DPCM del 26/4): i coniugi, i partner conviventi, i 
partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile le-
game a�ettivo, nonché i parenti �no al sesto grado (come, per esempio, i 
�gli dei cugini tra loro) e gli a�ni �no al quarto grado (come, per esempio, 
i cugini del coniuge). 
• Tra regione e l’altra è consentito spostarsi per: lavoro / urgenza / salute 
/ rientro al domicilio o residenza.
• L’accesso alle seconde case / baite è consentito, sempre individualmen-
te, solo per lo svolgimento di attività di manutenzione necessarie e atti-
vità agricole. 

ATTIVITÀ SPORTIVA O PASSEGGIATE
• Sarà consentito fare sport o attività motoria, individualmente (salvo 
conviventi e accompagnamento di disabili e minori), anche oltre i 200 m. 
dalla propria abitazione.
• Per attività sportiva distanza interpersonale di 2 m.
• Le strutture sportive rimangono chiuse.
• È consentita pesca sportiva o amatoriale.

TRASPORTI PUBBLICI
L’accesso deve avvenire indossando la mascherina.

PARCHI, GIARDINI, CIMITERI, CICLABILE
Saranno aperti, vietando gli assembramenti

PARCHI GIOCO
Restano chiusi.

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
• L’accesso è consentito ad un solo componente del nucleo familiare (sal-
vo la necessità di portare con sé anziani, disabili o minori).
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, oltre 
alle attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, le 
attività di vendita di abbigliamento per bambini, ferramenta, lavanderia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Apertura consentita per attività edilizia, manifatturiera e commercio 
all’ingrosso.

MERCATO
Aperto limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.

BAR E RISTORANTI
• È consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si 
va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa (im-
portante: divieto di consumare i prodotti all’interno del locale, divieto di so-
stare nelle immediate vicinanze dello stesso / si intende prendere il prodot-
to e consumarlo a casa / u�cio - contingentare gli accessi); 
• È fatto obbligo ai concessionari di slot machine di provvedere al blocco 
delle medesime al �ne di impedire la permanenza degli avventori per 
motivi di gioco all’interno dei locali. 

LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
• L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure or-
ganizzative per evitare assembramenti, garantendo ai frequentatori il ri-
spetto della distanza.
• Sono ancora sospese le cerimonie civili e religiose. Funerali saranno 
permessi (possibilmente all’aperto) con l’esclusiva partecipazione dei 
congiunti e �no ad un massimo di 15 persone.

ALTRE INFORMAZIONI
• L’accesso di parenti presso le RSA è regolamentato dalle direzioni sani-
tarie delle strutture stesse;
• La piattaforma SECAM in località Lenasco è ancora chiusa, non essendo 
prevista la possibilità ai cittadini di spostarsi per conferimento ri�uti (al-
meno �no al 18/05/2020).
• La strada della Val di Rezzalo sarà chiusa al transito dal 4 al 17 maggio 
2020 per lavori di sistemazione strada. Sarà possibile accedere nei we-
ekend rispettando comunque le norme sugli spostamenti nelle baite.
• Sono ancora attivi i servizi di prenotazione e consegna delle mascheri-
ne individuale (non chirurgiche) agli adulti e bambini, tramite la Prote-
zione Civile.
• I cittadini in di�coltà potranno sempre rivolgersi al Comune per i “Bo-
nus spesa” o altre forme di sostegno.

Per informazioni
COMUNE DI SONDALO
tel. 0342.809011 / info @comune.sondalo.so.it
Le notizie sono in continuo aggiornamento, se volete rimanere sempre 
informati seguite la Pagina FB: Obiettivi in Comune Sondalo.

#sondaloinforma
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