
NORME IGIENICO SANITARIE QUANDO SI ESCE DI CASA
PER QUALSIASI ATTIVITÀ – PER LA TUA SALUTE E QUELLA DEGLI ALTRI!
• Obbligo di indossare sempre la mascherina (o comunque un'idonea protezione 
del naso e della bocca) quando ci si reca fuori dalla propria abitazione (NON hanno 
l’obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni, i disabili che non possono tenere la ma-
scherina a lungo e chi e�ettua attività sportiva intensa).
NB: La mascherina va portata in modo corretto coprendo bocca e naso.
• In ogni attività è necessario mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 
almeno 1 m. 
• Evitare sempre gli assembramenti sia in pubblico che in privato.
• Lavare e igienizzare le mani di frequente.
• I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° 
C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico cu-
rante.
SPOSTAMENTI
• Gli spostamenti all’interno della regione SONO consentiti e NON è più necessaria 
autocerti�cazione.
• È consentito il raggiungimento delle seconde case/baite.
• Fino al 2 giugno NON è consentito recarsi in una regione diversa da quella in cui 
ci si trova e all’estero se non per motivi di lavoro/urgenza /motivi di salute.
ATTIVITÀ SPORTIVA O PASSEGGIATE • SPETTACOLI
• È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso 
aree attrezzate e parchi pubblici.
• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in 
luoghi pubblici o privati.
• Le sessioni di allenamento degli atleti professionisti degli sport individuali e di 
squadra, sono consentite a porte chiuse. 
• Per attività sportiva distanza interpersonale di 2 metri.
• Le strutture sportive (all’aperto) sono accessibili per attività individuali (non di 
squadra) o allenamenti/corsi piccoli gruppi (4 + 1 istruttore).
• Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, concerti, cinema anche all’aperto 
restano sospesi �no al 14 giugno 2020. Restano sospesi gli eventi che implichino 
assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il ri-
spetto delle norme.
• Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e lo-
cali assimilati, all’aperto o al chiuso, le �ere e i congressi.
TRASPORTI PUBBLICI
L’accesso deve avvenire indossando la mascherina.
PARCHI, GIARDINI, CIMITERI, CICLABILE
Aperti, vietando gli assembramenti.
PARCHI GIOCO
Possibilità di apertura previa igienizzazione quotidiana (in attesa di capire come 
predisporre apertura, vengono mantenuti chiusi �no a nuova comunicazione). 
ATTIVITÀ COMMERCIALI (negozi, alberghi, servizi alla persona etc.)
DI SERVIZIO e PRODUTTIVE
• Aperte in base alle prescrizione delle Linee guida regionali con divieto di assem-
bramento, ingressi in modo dilazionato e con indicazioni ai clienti di non sostare 
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 
• Apertura consentita per attività edilizia, manifatturiera e commercio all’ingr-
osso.
• Aperti banche, Posta, agenzie assicurative, attività agricole/zootecniche e tutte 
le attività che garantiscono i servizi (sentire prima telefonicamente per orari e 
eventuali prenotazioni).
• L'accesso è consentito ad un solo componente del nucleo familiare (salvo la ne-

cessità di portare con sé anziani, disabili o minori).
• Obbligo al datore di lavoro di provare la temperatura ai propri dipendenti
• Altamente consigliata la misurazione della temperatura ai clienti
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
MERCATO  
Aperto senza più limitazione di prodotti.
BAR – RISTORANTI – GELATERIE 
• Aperti in base alle prescrizione delle Linee guida regionali con divieto di assem-
bramento, obbligo della distanza e utilizzo mascherine (non al tavolo).
• Resta consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto.
• Per i soli ristoranti obbligo di misurazione della temperatura, mentre per i Bar 
etc. solo altamente consigliata. 
• Obbligo al datore di lavoro di provare la temperatura ai propri dipendenti
LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
• L’accesso ai luoghi di culto può avviene con misure organizzative per evitare as-
sembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi e delle linee guide della CEI.
RSA E OSPEDALI 
• L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, ho-
spice, strutture riabilitative è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria 
della struttura, si consiglia di contattare telefonicamente prima la struttura.
• È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa 
dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. Ogni direzione 
sanitaria darà delle linee guida
BIBLIOTECA/MUSEI E SCUOLA
• È consentita la riapertura di biblioteca e Musei. 
• Le attività scolastiche rimangono sospese.
ATTIVITÀ CONSENTITE IN LOMBARDIA (con il rispetto delle linee guida)
• Apertura rifugi e parchi faunistici.
• Ripresa attività per professionisti della montagna.
• Ripresa dei tirocini formativi (sentire le diverse agenzie per modalità). 
• Attività cino�le e ippiche e servizi di toelettatura animali (su appuntamento). 
ALTRE INFORMAZIONI PER SONDALO
• La piattaforma SECAM in località “Lenasco” è riaperta secondo il normale calen-
dario. Non serve prenotazione.
• La Biblioteca Civica verrà riaperta quanto prima, il tempo di riorganizzare il ser-
vizio secondo le disposizioni (seguiranno comunicazioni).
• La pista di atletica e i campi da tennis sono riaperti con prenotazione Online (Sito 
APT Sondalo). 
• Tutti gli u�ci comunali saranno aperti sempre previo appuntamento telefonico.
• Le corse del Trasporto Pubblico Locale (Bolladore • Frontale | Bolladore • Morelli) 
manterranno gli orari attualmente in vigore, �no all’8 giugno, quando partirà il 
servizio estivo.
• Sono ancora attivi i servizi di prenotazione e consegna delle mascherine indivi-
duale (non chirurgiche) agli adulti e bambini, tramite la Protezione Civile.
• I cittadini in di�coltà potranno sempre rivolgersi al Comune per i “Bonus spesa” 
o Bando di sostegno per a�tti o altre forme di aiuto.

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

FASE 2 - SINTESI DEI PROVVEDIMENTI
DI GOVERNO E REGIONE IN VIGORE
IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 

SONDALO - COVID19 - RIPARTIAMO INSIEME!


