a cura di Legacoop Lombardia

CORONAVIRUS,
LE MISURE DEL GOVERNO
Con il Decreto 11/03/2020 il Governo sospende,
su tutto il territorio nazionale, le attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità
(ELENCO ATTIVITA' NON SOSPESE: CLICCA QUI).
Il decreto rimarrà in vigore fino al 25 marzo 2020.

Il testo completo è qui: governo.it
Segue una sintesi delle misure:

ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROFESSIONALI
Le attività produttive e professionali restano aperte, con le seguenti misure:
massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile ove consentito;
incentivi a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; sospensione delle attività dei
reparti aziendali non indispensabili alla produzione; massima attenzione ai
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro, adozione di strumenti di protezione
individuale; incentivi alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; massima limitazione agli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

"si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali"

SOSPESE

attività dei servizi di
ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; attività inerenti
i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti).

CHIUSI
dirette alla
alimentari.

CONSENTITI

ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto; servizi
bancari, finanziari, assicurativi; attività del
settore
agricolo,
zootecnico
di
trasformazione agro-alimentare comprese
le filiere che ne forniscono beni e servizi.

GARANTITI
mercati, salvo le attività
vendita di soli generi

i servizi minimi
essenziali di trasporto pubblico, anche non
di linea.

APERTI

edicole, tabaccai, farmacie,

parafarmacie.

#LAVOROAGILE
Per tutte le attività non sospese si invita
al massimo utilizzo del lavoro agile.
Anche le pubbliche amministrazioni
assicurano
lo
svolgimento
in
via
ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile.

#IORESTOACASA

#DISTANZA
Per tutte le attività non sospese deve
essere in ogni caso garantita la distanza
di sicurezza interpersonale di un metro.

MISURE IGIENICO-SANITARIE
lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, mantenimento, nei
contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, igiene
respiratoria, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani, non prendere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal
medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina
solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

