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Oulx, 10 Marzo 2020 
 

Comunicazione alla CITTADINANZA – CORONAVIRUS COVID-19 
 
Visto il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020, si raccomanda di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle seguenti misure 

igienico-sanitarie: 
 

a) 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; 

 
b) Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 
c) Evitate abbracci e strette di mano; 

 

d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 

 
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

 
g) Non toccarsi il naso, gli occhi e la bocca con le mani; 

 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol; 

 

k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 
 

Si ritiene inoltre utile trasmettere le seguenti informazioni: 
 

 Evitare ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero 
per motivi di salute. A tale fine è possibile scaricare dalla home page del Comune, o ritirare presso gli sportelli 

comunali, una copia del modello di autocertificazione. 
 

 Ai soggetti che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi, è fortemente 
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. E’ fatto divieto assoluto 

di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati 
positivi al virus COVID-19. 

 
 Per gli abitanti di centri ove non ci sono negozi, è consentito recarsi nel centro più vicino per provvedere agli acquisti 

necessari per la vita quotidiana. A riguardo, si precisa che è consentito anche lo spostamento per 

l’approvvigionamento di farmaci. 
 

 E’ sospesa ogni attività nei cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e 
locali assimilabili. 

 
 Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, che si terranno in forma privata. 

 
 Non c’è il blocco delle merci, in modo da consentire alle aziende di poter proseguire l’attività. 

 
 I supermercati continueranno ad essere riforniti. 

 
 Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo a carico del gestore di 

garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra. 
 

 Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar, a condizione che l’accesso sia 

consentito con modalità contingentate atte ad evitare assembramenti di persone. 
 

 Sono garantiti treni e trasporti pubblici. Resta valida la prescrizione di osservare la distanza di sicurezza di almeno 
un metro tra una persona e l’altra. 

 

http://www.comune.oulx.to.it/
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Riduciamo i momenti di socializzazione ed adottiamo tutte le 
precauzioni di igiene che sono state ricordate in questi giorni.  

 
Solo se ognuno di noi farà la sua parte riusciremo ad uscire 

velocemente da questa emergenza.   

 
Insieme si può ! 

 
 

 

                                                                              Il Sindaco 

Dr. Andrea TERZOLO 

http://www.comune.oulx.to.it/

