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COMUNICATO n. 512 del 12/03/2020
Le novità sono raccolte nella campagna informativa "Fermiamo il Coronavirus: #iorestoacasa"

Fermiamo il Coronavirus: le nuove restrizioni del
dpcm dell'11 marzo
Nuove restrizioni per tutta l’Italia sono state varate con un dpcm firmato l’11 marzo
dal presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Le
novità - che riguardano principalmente la chiusura di negozi, bar, ristoranti - sono
raccolte in un campagna informativa "Fermiamo il Coronavirus: #iorestoacasa". Le
disposizioni del decreto sono in vigore da oggi fino al 25 marzo 2020.
INDICAZIONI SANITARIE
- Mantieni sempre un metro di distanza dagli altri
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- Non toccarti bocca, naso e occhi con le mani
- Tossisci o starnutisci in un fazzoletto usa e getta o nella piega del gomito
- Prendi farmaci antivirali e antibiotici solo se prescritti dal medico
- #proteggiamo gli anziani
- Se hai sintomi influenzali non andare al Pronto Soccorso, chiama il tuo medico
- Analisi del sangue, appuntamenti con medico e pediatra di famiglia vanno prenotati
- Se sei in buona salute puoi donare il sangue, prendi appuntamento
SPOSTAMENTI
- Puoi spostarti solo per situazioni di necessità, lavoro e motivi di salute
- Quando ti muovi porta con te l’autodichiarazione
- Usa la bicicletta solo per i tragitti casa-lavoro
- Fai la spesa vicino a casa rispettando le regole
- Puoi passeggiare vicino alla tua abitazione ma non in gruppo
COSA CAMBIA PER LA NOSTRA QUOTIDIANITA’
- I negozi di alimentari e beni di prima necessità sono aperti
- Farmacie e parafarmacie sono aperti
- Edicole, tabaccai e benzinai sono aperti
- Uffici pubblici, servizi bancari, finanziari e assicurativi sono aperti
- Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono chiusi
- Stop a parrucchieri, barbieri ed estetisti
Per maggiori informazioni: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
In allegato la campagna "Fermiamo il Coronavirus: #iorestoacasa"
Il video:
https://www.youtube.com/watch?v=MPtUl6MDwX8&feature=youtu.be
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