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RACCOMANDAZIONI PRECAUZIONALI AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL VIRUS
CODIV-19 IN ESECUZIONE DEL DPCM DEL 04/03/2020
IL SINDACO
- Visti i contenuti e le disposizioni del D.P.C.M. in oggetto;
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel territorio di Fontanelice;
- Ritenuto necessario sensibilizzare gli esercenti attività di pubblico esercizio di ristorazione, di commercio al
dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, artigianato di servizio (quali ad es. parrucchieri, estetisti, ecc.),
artigianato produttivo ( quali ad es. rosticcerie, gelaterie da asporto, ecc.) , ambulatori e studi professionali,
nonché in genere gli esercenti attività ricreative ed aggregative (quali ad es. centri sociali, centri diurni,
centri giovanili, ecc.) all’adozione di precauzioni igienico- sanitarie atte alle finalità suindicate ,
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;

RACCOMANDA
agli esercenti le attività indicate in premessa e similari, di porre in essere in via precauzionale,
sino al 03.04.2020, al fine di contrastare e contenere il virus CODIV-19, in esecuzione ed
applicazione di quanto prescritto dal D.P.C.M. 04.03.2020 citato in premessa , tutte le misure
igienico-sanitarie a tal fine idonee, con particolare riferimento a quanto sotto elencato (in via
esemplificativa e non esaustiva):
a) sospensione dell’esercizio dell’attività di giochi leciti e di intrattenimento e svago di gruppo (quali ad es.
gioco delle carte, giochi di società, ecc.);
b) sospensione della messa a disposizione degli utenti e frequentatori a libera consultazione di quotidiani,
giornali, riviste, ecc.;
c) effettuare costante pulizia con prodotti idonei (a base di cloro o alcol) di tutte le apparecchiature ed
attrezzature utilizzate da utenti e frequentatori delle specifiche attività in maniera condivisa e/o promiscua
(quali ad es. tastiere, touch screen , penne, ecc.);
d) effettuare costante pulizia con prodotti idonei ( a base di cloro o alcol) di tutti i locali, arredi, attrezzature
ed apparecchiature adibiti all’accesso e sosta del pubblico e dei frequentatori, con particolare attenzione
alle aree, zone e attrezzature che, per loro natura, sono soggette a un maggior contatto con le mani (quali
ad es. maniglie, desk, banchi, aree cassa, menù ristoranti, ecc.).
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