
 

COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE ● MESERO ● OSSONA 

● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S. STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE 

Magenta, lì 06 marzo 2020 

COVID-19  

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
 

Considerato le nuove direttive in merito alle misure di contenimento del COVID-19, siamo a 

condividere alcuni importanti passaggi del DPCM dell’04/03/2020 validi per il territorio 

nazionale sino al prossimo 03 aprile 2020. Restano ferme per la Regione Lombardia e 

quindi per i Comuni dell’Ambito del Magentino le misure più restrittive  previste all’2 del 

DPCM 01/03/2020 s.m.i.  

 

ATTIVITA’ E SERVIZI SOSPESI 
LUOGHI CHIUSI 

 

• Servizi educativi per l’infanzia e scuole di ogni ordine e grado (fino al 15 marzo) 
 

• Manifestazioni ed eventi  
 

• Palestre e centri sportivi, piscine e centri benessere 
 

• Centri culturali, centri ricreativi, centri sociali, teatri, cinema e discoteche 
 

• Cerimonie religiose (Matrimoni e Funerali consentiti solo in forma privata) 
 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI GARANTITI 
LUOGHI APERTI 

 

 

• Servizi comunali con accesso contingentato 
 

• Biblioteche e Musei con accesso con distanza di sicurezza interpersonale 
 

• Incontri o riunioni, privilegiando modalità di collegamento da remoto 
 

• Eventi e competizioni sportive e relative sedute di allenamento degli atleti agonisti, 
in impianti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tali 
casi le Associazioni e società sportive sono tenute, a mezzo del proprio personale 
medico, ad effettuare  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus. 
Pertanto le Associazioni e società sportive che intendano proseguire con le attività 
di allenamento devono produrre al Sindaco indicazione del personale medico 
incaricato a produrre le attestazioni relative alle verifiche effettuate. 



 

• Mercato settimanale con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
 

• Servizio Pasti al domicilio 
 

• Ristoranti – bar – pub con servizio al tavolo e distanza di almeno un metro tra clienti 
 

• Luoghi di culto, con distanza di almeno un metro tra fedeli 
 

REGIONE LOMBARDIA INFO CORONAVIRUS 800894545 

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute 

 

Per ogni dubbio si invitano i cittadini a rivolgersi al proprio Comune di residenza o a 

consultare i siti:  www.regione.lombardia.it e www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano 


