
 

  
COMUNE DI RAGALNA 

AVVISO AGGIORNAMENTO COVID-19 ( Coronavirus) 

12 Marzo 2020 

 
In riferimento al DPCM del 11/03/2020, riguardante le ulteriori misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale del Virus Covid-19 

(Coronavirus), si comunica che: 

 

- Sono sospese le attività commerciali al dettagli, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato1). 

 

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, 

Gelaterie, Pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 

domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

 

- Sono sospesi tutte le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri,barbieri, 

estetisti…. Ad eccezione di quanto previsto nell’allegato 2). 

 

- Restano chiuse tutte le strutture sportive, sia pubbliche che private. 

 

- E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati. 

 

- E’ da evitare ogni spostamento dalla propria abitazione, salvo comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.  

E’ disponibile sul sito istituzionale del Comune, presso il centralino del Municipio e 

presso il Comando della Polizia Locale, il modulo per l’autocertificazione necessario 

per gli spostamenti. 

 

Per tutto quanto non espressamente riportato, restano valide le raccomandazioni 

igienico sanitarie e tutte le altre limitazioni previste e comunicate precedentemente. 

Si raccomanda di fare riferimento al testo del DPCM 11/03/2020 o sul sito 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-

2020/14299  

 

 

F.TO IL SINDACO 

                                                                                                Salvatore Chisari 



 

 

Allegato 1 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Ipermercati 

Supermercati 

Discount di alimentari 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati (codici ateco: 47.2) 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 

telefono 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

Allegato 2 

SERVIZI PER LA PERSONA 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Attività delle lavanderie industriali 

Altre lavanderie, tintorie 

Servizi di pompe funebri e attività connesse. 


