VADEMECUM PER LA FASE 2
lettura coordinata DPCM del 26 aprile e Ordinanze Regionali n. 41 e 42
IN VIGORE DAL 4 AL 17 MAGGIO

SI PUÒ FARE
Spostarsi da un Comune all'altro nella Regione

per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di
necessità, motivi di salute o per incontrare congiunti
(parenti e affini, conviventi, fidanzati e affetti stabili)

Rientrare al domicilio o alla residenza

anche da fuori Regione, comunicandolo ad ASL,
Comune, Medico e con 14 giorni di isolamento

Andare al parco o al giardino pubblico
Attività motoria all'aperto

individualmente e senza limiti di orario
con obbligo di distanza di sicurezza e mascherina

Footing e jogging in forma individuale

rispettando la distanza e solo dalle 6.00 alle 8.30

Celebrare funerali

possibilmente all'aperto e massimo in 15 persone

APERTO

NEL RIGIDO RISPETTO DEI PROTOCOLLI
Generi alimentari e di prima necessità
Edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie
Vestiti (solo per bambini)
Animali domestici
Detersivi, articoli per l'igiene
Servizi bancari, finanziari ed assicurativi
Studi professionali
Cimitero comunale
martedì e domenica 8.00/12.00
giovedì 8.00/12.00 e 14.30/17.00

Attività di commercio al dettaglio
elencate nell'allegato 1 del DPCM 26.04.2020
Attività di servizi per la persona
elencate nell'allegato 2 del DPCM 26.04.2020
Attività produttive, industriali e commerciali
elencate nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020
Attività di ristorazione (ristornati, pizzerie, bar)
solo consegna a domicilio e asporto
senza limiti di orario e con consegne anche
al di fuori del Comune dove è ubicata l'attività

Librerie e cartolerie
a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

NON SI PUÒ FARE
Spostarsi in Regioni diverse dalla propria

se non per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di
necessità, motivi di salute

Attività o eventi con assembramento

feste, riunioni, incontri in luoghi pubblici o privati

Spostarsi nelle seconde case
TUTTI GLI SPOSTAMENTI vanno comprovati
attraverso il modello di AUTOCERTIFICAZIONE
da consegnare alle Forze dell'Ordine in caso di
controllo.
Se rientri da FUORI REGIONE sei tenuto
a comunicare il tuo arrivo al tuo Medico e
ai seguenti contatti di Comune e ASL:
- emergenzacovid19.santegidio@gmail.com
- 081.915655 (Comune di Sant'Egidio)
- dp.sep@aslsalerno.it
- 089.693060 (ASL Salerno)

CHIUSO
O SOSPESO

Scuole di ogni tipo, ordine e grado
Parchi giochi per bambini e ludoteche
Centri scommesse e sale giochi
Palestre, centri sportivi, scuole di ballo
Parrucchieri, barbieri, estetisti
Cerimonie religiose
Centri sociali e culturali
Tutte le attività non elencate negli
allegati 1, 2 e 3 del DPCM 26.04.2020

OBBLIGO DI INDOSSARE
LE MASCHERINE

MANTIENI SEMPRE LA
DISTANZA DI SICUREZZA

