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COMUNE DI BERNALDA 

PROVINCIA DI MATERA 

 

Piazza Plebiscito – tel. 0835 540206 – fax 0835 540224 

 pec: comunebernalda@pcert.postecert.it 

 

 

 
 

COVID -19. INFORMATIVA SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE PRESSO GLI ESERCIZI 
COMMERCIALI, ESERCIZI PUBBLICI E LOCALI PUBBLICI E/O PRIVATI APERTI AL PUBBLICO  
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la precedente INFORMATIVA PER PREVENIRE, CONTENERE E MITIGARE LA DIFFUSIONE DI 
MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID -19 promossa dallo scrivente Sindaco con avviso in data 26 febbraio 
2020; 
 
Visto il DPCM datato 01 marzo 2020, entrato in vigore in data odierna, che recepisce e proroga alcune delle 
misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce 
ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il 
territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi; 
 
Rilevato che il del suddetto DPCM distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento e tra le 
Misure applicabili SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE prescrive che i sindaci e le associazioni di 
categoria PROMUOVANO LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO 
SANITARIE PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI; 
 
Visto in particolare l’art.3 comma 7 dello stesso DPCM 1 marzo 2020 che prescrive che “Su tutto il territorio 
nazionale  si  applicano  le  misure  di prevenzione di cui all'allegato 4”;  
 
Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa per gli esercizi commerciali in ottemperanza 
a quanto prescritto dall’art. 3 comma 1 lett.d) del suddetto DPCM datato 01 marzo 2020 ed in modo più 
ampio ai gestori di pubblici esercizi, alle attività artigianali, alimentari e non, agli studi e uffici privati 
aperti al pubblico, ai luoghi di pubblico spettacolo, alle banche, agli uffici postali, ai luoghi e agli edifici di 
culto e tutti gli altri luoghi aperti al pubblico;  

RENDE NOTO  

 Nei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali ed in ogni locale in cui vi sia accesso di soggetti esterni si 

raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la 

frequente aerazione dei locali e di curare che venga effettuata una accurata pulizia e disinfettazione delle superfici 

ed ambienti;  

 In tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione di addetti e utenti strumenti di facile 
utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani e 
salviette asciugamano monouso. 
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           MISURE IGIENICHE DI CUI ALL’ALLEGATO 4 DEL DPCM DEL 01 MARZO 2020:  

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 ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 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. 

INFORMA 

 

Coloro che dovessero presentare sintomi che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere direttamente alle strutture di 

Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero di 

emergenza 118 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. (punto 9 Direttiva n. 1/2020 del Dipartimento 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio Dei Ministri ). 

Per le comunicazioni, le informazioni e i chiarimenti utili contattare i seguenti numeri pubblicati sul Sito 

dell’ASM : 

 Dott. Paolo Chieco - 0835.253613 
 Dott. Carlo Annona - 329.5832620 
 Dott. Vito Citro - 335.5334888 
 Dott. Maurizio Stigliano - 335.5334255. 

 
In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei servizi sanitari chiamare: 

 La sala operativa di Protezione Civile Regionale al numero 0971668463  
 Il numero verde 80073665. 

 
E’ ATTIVO IL N. DI TELEFONO 1500 a cui rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali della Sala Operativa 
del Ministero della Salute per fornire informazioni 24 ore su 24 sul coronavirus e per raccogliere eventuali 
segnalazioni di casi sospetti e per dare ogni tipo di informazione utile sul virus e sui comportamenti corretti da 
mettere in atto. 

CHIEDE 

A tutta la popolazione un profondo senso di responsabilità nel seguire le innanzi dette prescrizioni con 

scrupolo ed attenzione al fine di contribuire tutti al bene comune evitando allarmismi che non farebbero 

altro che arrecare danni sociali ancor più gravi della stessa malattia. 

DISPONE  

 

CHE LA PRESENTE INFORMATIVA VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on- line del Comune di Bernalda 

per 30 giorni e resa pubblica anche mediante affissione NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI LOCALI 

PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO.   

 

BERNALDA 02 marzo 2020  

                                                                                                 

                                                                                            

     IL SINDACO  

   DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO 

 


