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NOVITA’ INTRODOTTE CON ORDINANZA NR. 521 DEL 04.04.2020  

DALLA REGIONE LOMBARDIA 

 

A far data dal 05.04.2020 in tutta la Lombardia entrano in vigore le seguenti norme: 

 

 Fuori dalla propria abitazione è obbligatorio coprire naso e bocca con mascherine o altri indumenti (es. sciarpa, 

foulard), disinfettare le mani e mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

 

 Le persone che avvertono sintomi da infezione respiratoria e/o hanno una temperatura corporea superiore 

a 37,5 °C SONO OBBLIGATE A RIMANERE IN CASA POSSIBILMENTI ISOLATI E CONTATTARE IL MEDICO 

DI FAMIGLIA. 

 

 L’attività motoria e/o passeggiate sono consentite solo nei pressi della propria abitazione e comunque non 

a distanza superiore a 200 m.   

 

 Sono sempre vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico. 

 

 L’uscita con animale da compagnia è consentita nei pressi della propria abitazione e comunque non a 

distanza superiore a 200 m.  

 

 E’ consentita la vendita di fiori e piante solo con modalità di consegna a domicilio. 

 

 L’accesso alle attività commerciali è consentito ad un solo componente per famiglia. 

 

 Le attività commerciali devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni 

idroalcoliche prima dell’accesso all’esercizio. 

 

 La consegna a domicilio dei prodotti deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il 

confezionamento che per il trasporto. Al momento della consegna mantenere le distanze di almeno 1 metro e 

obbligo di usare guanti monouso e mascherina. 

 

 Si consiglia di scaricare l’APP AllertaLom per partecipare in forma gratuita e anonima al questionario 

CercaCovid 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione di tutta finalizzata a far prevalere sempre l’interesse 

pubblico preminente. Siate responsabili. 

 

 

 

 

               IL VICE SINDACO  
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