COMUN E D I PE TT INE O
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina

AVVISO MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE “CORONAVIRUS”
Cari concittadini,
in data 4 marzo 2020, nella GU n. 55 del 4.03.2020, è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Detto provvedimento è stato assunto, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato
tecnico Scientifico nazionale che segue l'evolversi della situazione epidemiologica, con
l’obiettivo di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea.
Il Decreto mantiene la suddivisione dell'Italia in TRE ZONE a secondo dell'infezione da
contenere.
Le disposizioni del predetto Decreto producono il loro effetto dalla data del 04 marzo 2020 e
sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
ZONA ROSSA
Così individuata dall’art. 1 DPCM del 1.03.2020 - Comuni della Lombardia: Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e Vò nella Regione
Veneto.
ZONA GIALLA
Così individuata dall’art. 2 DPCM del 1.03.2020 - Regioni: Emilia-Romagna,
Lombardia; Veneto. Province: Pesaro e Urbino, Savona.
ZONA VERDE
Tutte le restanti zone del territorio della Nazione.
MISURE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO
L’Art. 2 del DPCM del 4.03.2020, prevede misure di informazione e prevenzione sull’intero
territorio nazionale.
La lett. d) dell’art. 2 dello stesso DPCM, prevede tra l’altro, che i Sindaci promuovano la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, anche presso gli
esercizi commerciali.
La successiva lett. i) prevede che:
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia
transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta.
Per quanto sopra, si allega volantino contenente le misure di prevenzione valide sull’intero
territorio nazionale di cui all’Allegato 1 sopra richiamato.
Il presente avviso, unitamente al Decreto 4.03.2020, viene pubblicato all’albo pretorio on line
e sul sito istituzionale del Comune. L’avviso verrà, inoltre, distribuito presso le attività
commerciali presenti sul territorio del Comune di Pettineo.
Dalla Residenza Municipale, 05/03/2020
Firmato
digitalmente da
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IL SINDACO
Domenico Ruffino

COMUNE DI PETTINEO
Città Metropolitana di Messina

Misure igienico-sanitarie per la riduzione del rischio
contagio dal “coronavirus”
(Allegato 1 al DPCM 4.03.2020):

a) 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;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si
presta assistenza a persone malate.
Proteggiti ed Aiutaci ad Aiutare!

