RIAPERTURA ATTIVITÀ DAL 18 MAGGIO

Egregio cliente,
nel fine settimana sono stati firmati sia il DPCM del 17.05.2020 valido fino al 14 giugno sia
l’ordinanza di Regione Lombardia n. 547 valida fino al prossimo 31 maggio 2020.
Per le attività commerciali valgono le linee guida regionali
Sul fronte delle attività commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, spiagge, negozi al
dettaglio riaprono sulla base delle linee guida regionali del 15 maggio.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la
sospensione dell'attività.
L’ordinanza di Regione Lombardia conferma le riaperture specificando che sono consentite
anche le attività delle professioni della montagna, delle guide turistiche, dei rifugi e dei
parchi faunistici.
E’ disposto l’obbligo per i concessionari di slot machine di proseguire nel blocco dell’utilizzo
e agli esercenti di spegnere monitor e televisori.
Obbligo rilevazione temperatura per il personale
Regione Lombardia ribadisce l’obbligo di rilevare la temperatura al personale dipendente,
raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura a clienti/utenti, raccomanda di
scaricare e aggiornare la app AllertaLom.
Viene tuttavia previsto che in assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di
reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo
delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura con strumento personale
idoneo.

Tirocini
E’ prevista la ripresa dei tirocini e delle attività laboratoriali.

Attività sportive
La previsione regionale è maggiormente restrittiva rispetto al DPCM.
In pratica:
-

Sono consentite attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello
dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non, anche nell’ambito di
impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo
svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro
persone esclusi gli istruttori;

-

È vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di
socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito
necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree
adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture),
che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli;

-

Occorre garantire sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei
servizi igienici e assicurare il contingentamento degli ingressi, in modo da evitare
assembramenti;

-

Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.

In piscina lettini disinfettati e 7 mq a persona
Alla ripresa dal 01 giugno per palestre e piscine varrà quanto stabilito dal DPCM. Nelle
palestre va assicurato almeno 1 metro di distanza tra le persone mentre non svolgono
attività fisica, almeno 2 metri durante l'attività fisica. Per le piscine previsti: l'obbligo di
disinfettare sdraio, lettini e ombrelloni ad ogni cambio di persona o nucleo familiare; la
possibilità di misurare la temperatura a tutti; una densità di affollamento in vasca calcolata
con un indice di 7 mq di superficie a persona. Stesso spazio deve essere garantito nelle aree
solarium.

Addestramento di animali
È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie
animali in zone ed aree specificamente attrezzate.

Obbligo di mascherina
In Lombardia resta l’obbligo dell’utilizzo della mascherina ogniqualvolta si esca dalla
propria abitazione.

A disposizione per ogni ulteriore necessità si porgono cordiali saluti

