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CORONAVIRUS:
PRONTUARIO
WORK IN PROGRESS
A cura di Anci Liguria

Bisogna stare a casa.

Si esce solo per:
• lavoro

1
Spostamenti

• salute
• acquisti

Si deve tenere ovunque la distanza interpersonale
di almeno 1 metro.
Ovviamente si può rientrare in casa.

2
Spostamenti,
controlli

Altri spostamenti consentiti sono quelli
relativi alla gestione degli animali domestici e
per lo svolgimento di attività motorie (anche
bicicletta, purché non in gruppo), limitate
all’aperto e alla condizione solitaria (se
proprio non è possibile farne a meno).
I controlli sono effettuati dalle forze
dell’ordine preposte, che sono dotate di
modello per autocertificazione da far
compilare.

3
Uffici pubblici

Gli uffici pubblici essenziali rimangono aperti.
I Sindaci che intendano utilizzare lo smart
working possono contattare Anci Liguria per
informazioni e supporto.
Sono favorite le disposizioni di ferie e congedi.
L’accesso agli uffici comunali può essere
contingentato e regolamentato, si predilige la
modalità online e gli eventuali, indifferibili
appuntamenti su prenotazione.
Si raccomanda l’utilizzo di dispenser con
soluzioni disinfettanti.

4
Riunioni

Queste attività comunali si svolgono a porte
chiuse. In modalità streaming per il pubblico,
salvaguardando la distanza interpersonale dei
presenti.

5
Giardini,
parchi,
spiagge

Luoghi pubblici come giardini, parchi e
spiagge possono restare aperti per consentire
le attività motorie minimali. Tuttavia occorre
vigilare affinché le distanze interpersonali
siano rigorosamente rispettate.

6
Strade,
mezzi

La sanificazione delle strade è utile per pulire
le città ma inutile ai fini del contagio.
Si raccomanda di evitare l’utilizzo di mezzi
indispensabili per altre emergenze (es.
antincendio) poiché i prodotti utilizzati per la
sanificazione potrebbero nuocere alla
strumentazione utilizzata.

7
Cerimonie e
manifestazioni

Sospese le cerimonie civili (fatti salvi gli atti di
stato civile) e religiose, compresi funerali, messe e
altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì
mattina per la religione islamica.
Consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto,
purché si evitino assembramenti e si assicuri la
distanza tra i frequentatori non inferiore a un
metro.
Sospesi manifestazioni ed eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al
pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Allegato 1 Commercio al dettaglio e Allegato 2 Servizi
per la persona (link).

8
Aperto/chiuso

• Fatto salvo quanto ribadito dal Governo, e cioè che
gli spostamenti per motivi di turismo sono
assolutamente da evitare, le strutture ricettive
possono erogare servizi di ristorazione
esclusivamente alle persone alloggiate. Devono
chiudere altre attività come palestre/spa/convegni.
• I punti/reparti di vendita alimentari, così come le
attività consentite negli allegati 1 e 2, sono aperti
anche nel contesto di chiusura complessiva di
mercati, centri commerciali e negozi.

LAVORI IN CORSO

Al netto degli allegati al DPCM che appaiono
sufficientemente dettagliati, stiamo lavorando su:

9
Aperto/chiuso

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Taxi
Trasporto pubblico locale
Laterizi
Officine meccaniche
Fisioterapisti
Poste

9
Aperto/chiuso

a) Taxi
Su richiesta di Regione Liguria e Anci Liguria il Governo
dovrebbe recepire la regolamentazione per i taxi, in
termini di carico di persone, finalizzato al
mantenimento della distanza interpersonale. Le
associazioni taxi a livello locale si riorganizzano
d’intesa con Comune e Regione al fine di assicurare il
servizio.
b) Tpl
Regione Liguria d’intesa con Aree Vaste e aziende tpl
stanno lavorando alla ridefinizione di orari e frequenza
dei mezzi.
c) Laterizi
Su richiesta Regione e Anci il Governo dovrebbe
recepire la possibilità dell’apertura delle rivendite di
materiale edile al fine di non interrompere gli
approvvigionamenti necessari.

d) Officine meccaniche
È stata posta la necessita del funzionamento delle officine
meccaniche e delle carrozzerie al fine di non interrompere
l’assistenza minima necessaria.
e) Fisioterapisti

9
Aperto/chiuso

Sono sospesi tutti i trattamenti di fisioterapia in presenza
per tutto il periodo identificato dal DPCM 11 marzo ad
esclusione della fisioterapia respiratoria nei setting di
ricovero e delle rieducazioni negli esiti recenti di interventi
chirurgici, nei traumi con fratture e la fase post acuta di
patologie invalidanti cardiache e neurologiche.
f) Poste

Abbiamo richiesto un intervento urgente a Regione Liguria
finalizzato a ricevere garanzia rispetto al mantenimento dei
servizi postali.

Ordinanza n. 5/2020 di Regione Liguria (link)
Rinvio di 4 mesi dei termini inerenti gli obblighi e le
sanzioni dei comuni a livello regionale riguardanti la
raccolta differenziata.

10
Rifiuti

ARERA ha differito una serie di termini ed ha proposto
alle competenti Autorità la proroga al 30 giugno delle
scadenze fissate al 30 aprile. Il comunicato (link).

Rifiuti speciali
Stiamo lavorando con Regione Liguria per andare
incontro alla legittima esigenza posta dai comuni
riguardo alle informative per la raccolta dei rifiuti
speciali (quelli relativi alle persone in
quarantena).

11
Raccolta
sangue

D’intesa con Regione Liguria, Assessore alla
Sanità, si raccomanda di favorire in tutti i
modi possibili la raccolta del sangue e la
circolazione delle autoemoteche.

12
Ordinanze

Si raccomanda sentitamente quanto già più
volte ribadito circa l’evitare l’emanazione di
ordinanze sindacali se non quelle d’intesa con
l’Autorità sanitaria.

La circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti del 12 marzo con oggetto «Polmonite da nuovo
Coronavirus» (link)

