COMUNE DI BOVA MARINA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n. 2633 del 5.03.2020
A TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
DEL COMUNE DI BOVA MARINA

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS o COVID-19

La Prefettura di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale del Governo, con nota prot. n. 0024637 del
03.03.2020, ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
L’art. 3, comma 1, del citato decreto individua le “ misure di informazione e prevenzione che riguardano
l’intero territorio nazionale”, ed in particolare il punto d) individua nei Sindaci ed associazioni di categoria la
promozione della diffusione delle stesse informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie elencate nell’allegato
4 presso gli esercizi commerciali.
Pertanto, tutti i locali pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale dovranno osservare
scrupolosamente quanto previsto nel richiamato allegato 4:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e di altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contato ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) Coprirsi bocca e naso e si starnutisce o tossisce;
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal
medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Si raccomanda, in particolare, agli esercizi commerciali di mettere a disposizione degli addetti nonché
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti nell’interesse della comunità.
Il Sindaco
(On.le Saverio Zavettieri)

