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Prot. 49/2020

Mirano,08/03/2020

IMPORTANTE: NUOVO DPCM 8 MARZO 2020
Sintesi delle misure valide per le Province di Padova, Treviso e la Città Metropolitana di Venezia (e
per gli altri territori indicati all’art. 1) 👉dal giorno 8 marzo 2020 al 3 aprile 2020:
✅ ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE: consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle
18.00, purché sia garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori. Non è più
previsto l’obbligo di svolgere il servizio solo per i consumatori seduti. Il mancato rispetto dell’orario
o il mancato controllo sulla distanza minima tra clienti sono sanzionati con la sospensione
dell’attività.
✅ ATTIVITÀ COMMERCIALI: consentite a condizione che il gestore garantisca l’accesso con
modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della
distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di
violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse. Nelle giornate festive e
prefestive sono chiusi i negozi all’interno dei centri commerciali, nonché le medie e grandi
strutture di vendita, esclusi i punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie.
✅ ATTIVITÀ DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO: sono agevolate le modalità di lavoro agile;
viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
✅ MANIFESTAZIONI
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché tutti gli eventi in luogo pubblico o privato.
È sospesa l’attività di pub, discoteche e locali assimilati, cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse, sale bingo.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali.
✅ ALTRE MISURE: sono confermate le altre misure, valide in tutto il territorio nazionale, già
previste dal DPCM 4 marzo 2020 e ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 che sostituisce i precedenti.
Appena avremo altri chiarimenti ve lo comunicheremo.
Cordiali saluti.
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