CORONAVIRUS DPCM 4 MARZO 2020
E' stato firmato un nuovo provvedimento da parte del Governo, DPCM del 4 marzo 2020,
che prevede la proroga della chiusura delle scuole fino al 15 marzo 2020,
RESTANO CONFERMATE LE MISURE IN MATERIA DI DIVIETO DI
SOMMINISTRAZIONE AL BANCO PER I PUBBLICI ESERCIZI e la PRESCRIZIONE DI
ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AD EVITARE IL SOVRAFFOLAMENTO
DEI LOCALI E LA DISTANZA TRA LE PERSONE
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di
contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Prevista la proroga del pagamento SIAE.

#NONLASCIARTIINFLUENZARE
… MA SEGUI LE REGOLE
In osservanza di quanto prevede il DPCM 1° MARZO 2020, si pregano i gentili
clienti di mantenere la distanza di un metro dagli altri clienti.

Misure igieniche:
• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute.
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico.
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE
VISIBILMENTE SPORCHE!

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTESPORCHE!
ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

