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Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, si promuove la diffusione, su tutto 

il territorio comunale, delle misure di prevenzione igienico sanitarie 

di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, di seguito riportate: 

1. 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 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute 

3. Evitare abbracci e strette di mano 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza 

interpersonale di almeno un metro 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) 

MISURE DI PREVENZIONE 

IGIENICO-SANITARIE DA 

SEGUIRE 

Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 8 marzo 2020 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 

Generale n. 59 del 08/03/2020) 

mailto:comune.gussola@unh.net
mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.gussola.cr.it/


 

COMUNE DI GUSSOLA 
Provincia di Cremona 
Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 
Tel. 0375-263311 - Telefax 0375-260923 - E-mail: 
comune.gussola@unh.net 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare 

durante l’attività sportiva 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 

siano prescritti dal medico 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si 

assiste persone malate. 

 

IL SINDACO 

Stefano Belli Franzini 
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