Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno

FASE 2: IL VADEMECUM CON TUTTE LE COSE DA SAPERE
Dopo una lettura coordinata del DPCM del 26 aprile (Decreto Fase 2) e delle Ordinanze regionali
n. 41 e 42, con uno sforzo non indiﬀerente, siamo riusciti a realizzare un VADEMECUM CON
TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN VISTA DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA.
È un documento di SEMPLICE CONSULTAZIONE che, districandosi tra le numerose norme e
disposizioni che andranno in vigore DA DOMANI 4 MAGGIO, prova a fornire un QUADRO
CHIARO E PRECISO su tutto ciò che sarà e non sarà possibile fare e su tutto ciò che potrà aprire
o dovrà invece restare chiuso. Vi preghiamo di leggerlo con attenzione e di attenervi strettamente
alle indicazioni in esso contenute.
Inoltre, vi segnaliamo di seguito una serie di link a documenti importanti con informazioni di
ulteriore dettaglio che non potevano trovare posto nella sintesi del Vademecum ma che è
fondamentale conoscere.
Clicca per scaricare il VADEMECUM IN PDF
https://bit.ly/2YuAQj6
Verifica se la tua attività di commercio al dettaglio può aprire
https://bit.ly/2SthNBM
Verifica se la tua attività di servizi alla persona può aprire
https://bit.ly/3fd62Jv
Verifica se la tua attività produttiva può aprire (Codice ATECO)
https://bit.ly/3d33gEG
QUI il protocollo di sicurezza per il commercio al dettaglio
https://bit.ly/3aZ3VWl
QUI il protocollo di sicurezza per il lavoro nelle attività produttive
https://bit.ly/3d7wqmc
QUI il protocollo di sicurezza per il lavoro nei cantieri
https://bit.ly/2StyFsh
Leggi le istruzioni di sicurezza per la vendita da asporto
https://bit.ly/35rFD60
Scarica il modulo per l'autodichiarazione sugli spostamenti
https://bit.ly/2YAmptT
Scarica il testo completo del DPCM del 26 aprile 2020
https://bit.ly/35oSCWh

Scarica il testo completo dell'Ordinanza regionale n. 41
https://bit.ly/2VYlJg1
Scarica il testo completo dell'Ordinanza regionale n. 42
https://bit.ly/2xtjyYv
Scarica qui le misure igienico-sanitarie generali
https://bit.ly/2VYnSs5
Qui le risposte del Governo alle domande più frequenti
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
IL RISPETTO SCRUPOLOSO DI QUESTE DISPOSIZIONI È ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE.
Non possiamo in alcun modo permetterci di vanificare tutti gli sforzi fatti in questi oltre due mesi.
Sant’Egidio del Monte Albino, 03.05.2020

