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PREMESSA 

Fermi restando i precedenti interventi contenitivi dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da 
COVID-19 si aggiornano per conoscenza i DPM Nazionali, le Ordinanze Regionali, e i provvedimenti 
interni alla società Arpac Multiservizi srl. 
 
 
SEMPRE UTILE RICORDARE L’EMERGENZA NON E’ FINITA 

 

 

 

 

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  
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CONSIGLI UTILI 

PER RIFIUTI DI CASA  

• Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 

• Per indifferenziata utilizza due/tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.  

• Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci 

di chiusura o nastro adesivo. 

• I guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata.  

• Chiudi sempre bene il sacchetto. 

• Subito dopo lavati le mani.  

• Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.  

• Se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e buttali nella raccolta indifferenziata.  

• Se hai usato mascherine, guanti, rotoli di carta, teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per 

la raccolta indifferenziata.    

• Per il restante continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.  

• Anche per i rifiuti differenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente.  

SUL VIRUS 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sintomatologie respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratory syndrome). 
IL COVID 19 è una nuova specie di coronavirus identificato ai primi di gennaio in Cina.  
 
SINTOMI 
I più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

 I sintomi possono includere:  

➢ naso che cola- raffreddore 

➢ mal di testa  

➢ tosse  

➢ gola infiammata  

➢ febbre  

➢ sensazione generale di malessere.  

➢ sintomi severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.  
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TRASMISSIONE  

Le persone più suscettibili alle forme gravi si sono rivelate gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 

quali diabete e malattie cardiache.  

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali;  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie 

non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono esse cotti o disinfettati. 

RACCOMANDAZIONI  

Si raccomanda in generale, di seguire i seguenti comportamenti: 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci ( usa gomito   
   interno/fazzoletto);  
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso meglio se monouso che va subito riposto nel sacchetto     
   dell’immondizia ben chiuso.  
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  
• Lavarsi sempre le mani dopo essere stati al bagno. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA  
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ZONE E COLORI: LE ULTIMI DISPOSIZIONE 
 

Le regole nelle zone verdi 
    stop spostamenti dalle 22 alle 5 

      Scuole superiori didattica a distanza al 100%.             Trasporto pubblico capienza 50%  

    I centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.  

    Si fermano musei, mostre, le sale bingo.  

    Stop le crociere.  

    Stop concorsi pubblici, anche quello della scuola.  

      Consentito l'accesso ai parchi. 
 

Le regole nelle zone arancioni 
    chiusura Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie  

✅ aperti parrucchieri e centri estetici.  

    Vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio 
Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi. 
 

I divieti nelle zone rosse 
    vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,  

    Vietati gli spostamenti all'interno del territorio. 

      La didattica a distanza già dalla seconda media (salvo le attività con minori disabili).  

    Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali.  

✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e - fino alle 22 -  

✅ la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.  

✅ Aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le 
autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.  

✅ Aperte le industrie.  

✅ Nessuna serrata per i servizi essenziali, ovviamente farmacie e supermercati saranno aperti al pubblico 
come a marzo 
 
 

Campania in area gialla (ma confermerà chiusura scuole) 

La Regione Campania emanerà un'ordinanza, quasi certamente nella giornata di domani, con la quale 

confermerà la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie, secondo quanto 

già previsto dall'ordinanza firmata lo scorso 30 ottobre dal presidente Vincenzo De Luca e valida fino al 14 

novembre. Pur essendo inserita nella zona «gialla», secondo quanto comunicato stasera dal presidente del 

Consiglio Conte, la Regione manterrà la chiusura delle scuole, non prevista per le regioni nella stessa area. 
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15 NOVEMBRE 2020 LA CAMPANIA DIVENTA ZONA ROSSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ULTIMI INTERVENTI DELLO STATO   
Norme, circolari e ordinanze dell'area Nuovo coronavirus 
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279/09-11-20) 
Dpcm 3 novembre 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
(GU n.275/ 04-11-2020 - Suppl. Ord. n. 41) 
Decreto-legge 28 ottobre 2020 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n.269/ 28-10-2020) 
Dpcm 24 ottobre 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
(GU n.265 del 25-10-2020). 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
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Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129 
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale (GU n.260 del 20-10-2020) 
Dpcm 18 ottobre 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19». (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020) 
 
Norme, circolari e ordinanze sul sito del Ministero della Salute 
13/11/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemia da COVID-19. (20A06292) 
12/11/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute 
Comunicato relativo all'ordinanza del 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06204) 
10/11/2020 DECRETO-LEGGE n. 150 
Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi 
delle regioni a statuto ordinario. (20G00171) 
10/11/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica (20A06211) 
09/11/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute 
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 
ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». (20A06158) 
09/11/2020 DECRETO-LEGGE n. 149 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170) 
09/11/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute 
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 legge n. 833/78 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell'art. 2 co2 del D. legge n. 19/20 convertito, con mod. L. 22 n. 35/20 (20A06157) 
04/11/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemia da COVID-19. (20A06144) 
03/11/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del D. lgs n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 74/20 recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) 
03/11/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale 
(MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)(pdf, 0.41 Mb) 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77154
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77133
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77110
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77109
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77088
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77090
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77087
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77054
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76993
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76980


 

 

 

 

                             EMERGENZA COVID 19   INFORMATIVA  

                                                                                                                         

7 
 

 
 
B. ULTIMI INTERVENTI REGIONALI   

 
• Ordinanza n. 90 del 15/11/2020 
• Ordinanza n. 89 del 05/11/2020 
• Ordinanza n. 88 del 04/11/2020 
• Ordinanza n. 87 del 31/10/2020 
• Ordinanza n. 86 del 30/10/2020 
•            43 Chiarimento n. 43 del 30/10/2020 
• Ordinanza n. 86 del 30/10/2020 
• Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 

                           Avviso di rettifica del 26/10/2020 
           Testo rettificato dell'Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 

 

ORDINANZA N. 90 DEL 15 NOVEMBRE 2020   
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania con la nuova Ordinanzasi stabilisce 
quanto segue:  
A. SCUOLA 
1.1. Con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo 

punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in 
presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività dal 24/11 2020, è 
dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16/11/2020, l’effettuazione 
di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale 
docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;  

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al 
successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola 
primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e 
le attività dei laboratori. E’ dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 
2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale 
docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 
1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi in vista della ripresa delle attività in presenza a 
far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio 

 
1.3. consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, 

previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della 
classe che sono in didattica a distanza.  
 

 
 
 
 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-90-del-15-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-88-del-4-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-87-del-31-ottobre.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-86-del-30-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-43-del-30-ottobre-2020-alla-ordinanza-n-86-2020-4.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-86-del-30-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-85-del-26-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso-di-rettifica-all-ordinanza-n-85-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-85-del-26-ottobre-2020-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-85-del-26-ottobre-2020.pdf
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B. ATTIVITÀ CULTURALI  
Sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le 
lezioni e/o l’attività formativa agli associati o iscritti (ad es. corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, 
danza, musica). 
C. AZIENDE DI TRASPORTO 
si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza 
delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. Resta confermato l’obbligo per tutte 
le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da 
evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la 
maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della 
Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio 
è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e 
degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse 
pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova 
programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su 
ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità 
di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale 
determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi 
di ulteriori contagi.  
D. JOGGING: GLI ORARI IN CAMPANIA 
In Campania si può fare jogging, camminata veloce e attività motoria purchè fino alle 8.30 del mattino sul 
lungo mare e nei centri urbani e nei pressi della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro ed 
indossando la mascherina. La bicicletta potrà essere usata anche come mezzo per raggiungere il luogo di 
lavoro oppure effettuare altri spostamenti necessari, purché sempre comprovati dall'autocertificazione. 
E. NEGOZI 
Serrata per tutti i negozi. Resta consentito l'asporto dalle 5 alle 22.  
Anche i negozi chiusi potranno effettuare consegne a domicilio (a tutte le ore), purché non siano riaperti i 
locali. Restano esclusi dai divieti, e dunque funzioneranno regolarmente soltanto barbieri, parrucchieri, 
lavanderie, tabaccai, edicole. I servizi di ristorazione restano aperti esclusivamente negli ospedali, negli 
aeroporti e nelle aree di servizio lungo le autostrade.  
Chiusi anche musei, mostre e parchi archeologici. 
E. RISTORANTI, BAR, PUB E SIMILI ORARI E DIVIETI PER ASPORTO E DOMICILIO 
Serrata anche per ristoranti, bar e simili, fatto salvo quant’altro previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020. 
La consegna a domicilio è ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 
23,00. 
F. IL COPRIFUOCO  
L'ordinanza della Regione Campania spiega che «è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal 
proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario». 
In ogni caso in Campania vige il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 del mattino successivo.  
Significa che sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio 
domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro; 
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Divieto di spostamenti nelle altre province della Campania 
Vale per tutte le 24 ore il divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul 
territorio regionale verso altre province della Campania.  
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La 
disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. 
G. AUTOCERTIFICAZIONE  
La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti incombe 
sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a il ________ . 

_____ a ____________________________________ (______), residente in __________________________ 

____________________________________ (______), via________________________________________ 

________________________________________ e domiciliato/a in_________________________________ 

_______________________________(______), via ____________________________________________, 

identificato/a a mezzo __________________________ nr. _____________________________________, 

rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza 

telefonica ________________________ , 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 

c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla 

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno 

del territorio nazionale; 

➢ di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti 

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;  

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 

dall’art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;  

➢ che lo spostamento è determinato da: 

o comprovate esigenze lavorative; 

o motivi di salute; 

o altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri 

provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; 

(specificare il motivo che determina lo spostamento): 

______________________________________________________________________________________;  

➢che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) 

_____________________________________________________________________ _________________;  

➢con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione) 

______________________________________________________________________________________; 

➢in merito allo spostamento, dichiara inoltre che: 

_______________________________________________________________________________________. 

Napoli il ___________________________________  

 

Firma del dichiarante                                                                                                  L’Operatore di Polizia 



 

 

 

 

                             EMERGENZA COVID 19   INFORMATIVA  

                                                                                                                         

10 
 

 
 

2. RIEPILOGO INTERVENTI INTERNI AMS 
 

 Delibera n. 68 del 16/11/2020 Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza 
dal 14/11/2020 al 31/01/2021 Proroga delle misure dal 14/11/2020 al 31/01/2021, ulteriori procedure per 
la sicurezza e la disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro (pubblicato il 16 novembre 2020) 

 Delibera n.65 del 20/10/2020   
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19, ulteriori procedure per la sicurezza e disciplina dei 
servizi e dell'organizzazione del lavoro - Integrazione al DVR per Covid-19. (pubblicato il 20 ottobre 2020)  

 Delibera n.64 del 16/10/2020 
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza dal 16/10/2020 al 13/11/2020 
Proroga delle misure dal 16/10/2020 al 13/11/2020, ulteriori procedure per la sicurezza e la disciplina dei 
servizi e dell'organizzazione del lavoro (pubblicato il 16 ottobre 2020) 

 Delibera n.57 del 01/09/2020 
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza dal 01/09/2020 al 15/10/2020, 
ulteriori procedure per la sicurezza e la disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro (pub.01/09/20) 

 Delibera n.47 del 31/07/2020 
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza dal 01/08/2020 al 31/08/2020, 
ulteriori procedure per la sicurezza disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro (pubb.31/07/20) 

 Delibera n.36 del 26/06/2020  
Contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19 con decorrenza dal 29/06/2020 al 31/07/2020, 
ulteriori procedure per la sicurezza, la disciplina dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. 

 Delibera n.22 del 17/04/2020  
Misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi della COVID-19 – Valutazione del 
rischio e comportamento da tenere da parte dei dipendenti - Procedura (pubblicato il 17 aprile 2020) 

 Delibera n.21 del 15/04/2020  
Proroga delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 con 
decorrenza dal 15 aprile 2020 al 03 maggio 2020 (pubblicato il 15 aprile 2020) 

 Delibera n.18 del 03/04/2020  
Proroga delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 con 
decorrenza dal 06 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (pubblicato il 3 aprile 2020) 

 Delibera n.14 del 10/03/2020  
Misure organizzative per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19. (Pub. il 11/03/2020) 

 Delibera n. 26 del 04/05/2020 Contrasto e contenimento del diffondersi della Covid-19 Proroga delle 
misure dal 04/05/2020 al 31/05/2020, ulteriori procedure per la sicurezza e la disciplina dei servizi e 
dell'organizzazione del lavoro (pubblicato il 5 maggio 2020) 
  
LINK UTILI 

• https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-
molecolare (AIFA) 

• https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/ (Lega BlinK) 

• https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-
and-health (EU-OSHA) 

https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/deliber68_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib36_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib_22_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib21_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib18_2020.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib14_20.pdf
https://www.arpacmultiservizi.it/_webfiles/arpac/documenti/2020/delibere/delib26_2020__com.pdf
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-scheda-informativa-aifa-su-eparine-a-basso-peso-molecolare
https://legalblink.it/covid-19-informativa-privacy/
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
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                                                     EPIDEMIA COVID  2.0   

I colori attuali del nostro stivale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REGOLE DI VITA ATTUALE 
➢ MASCHERINA  

▪ sempre mascherine all’aperto  
▪ anche all’interno e nelle abitazioni private in presenze di persone non conviventi 
▪  

➢ FESTE IN CASA  
Non consigliate Limite massimo di 6 persone.  
 

➢ SPORT DI CONTATTO AMATORIALI  
Fermati gli sport di contatto, come il calcetto o il basket, svolti a livello amatoriale. 
 

➢ MATRIMONI E CERIMONIE  
Stop alle cerimonie   
 

➢ ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO 
 
Le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto ivi comprese le sagrestie, devono essere igienizzati regolarmente al 
termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.  
Si deve, inoltre, favorire il ricambio dell’aria. 
L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento nelle sacrestie e il 
sagrato, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, individuando la capienza massima dell’edificio  
e  tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. 
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IL NUOVO CORONAVIRUS 

La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019, 
ovvero COVID-19 che è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo. 

I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano anche l’uomo. 
I virus che causano sia COVID-19 che l'influenza stagionale vengono trasmessi da persona a persona e possono causare 
sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi. 
COVID-19 è una malattia nuova, ogni giorno sono disponibili nuove informazioni, ma rimangono ancora molti aspetti 
da chiarire:  

❖ Le diverse vie di trasmissione:  
▪ per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, 

secrezioni respiratorie o goccioline droplet di differenti dimensioni  
▪ la super diffusione in alcuni ambienti chiusi 
▪ persone infette che rimangono asintomatiche nel periodo dell’infezione 
▪ asintomatici che trasmettono il virus ad altri 

❖ La concentrazione 
✓ modo diretto contatto fisico 

Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal 
naso e le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) possono contagiarsi se le goccioline 
droplet entrano nella bocca, naso o occhi. 
Misure preventive  
mantenere una distanza fisica di almeno un metro,  
lavarsi frequentemente le mani  
indossare la mascherina. 

✓ modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati) 
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti) quando starnutiscono, 
tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano).  
Toccando questi oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani 
contaminate (non ancora lavate). 
Misure preventive 
lavarsi frequentemente le mani è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con 
un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici. 
indossare la mascherina. 
La trasmissione del virus avviene principalmente da persone sintomatiche, ma può verificarsi anche poco prima 
dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati. 
Le persone che non manifestano mai sintomi possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura 
tale eventualità si verifichi e sono necessari ulteriori studi. 
Ecco perché è importante che tutte le persone positive siano identificate mediante test e isolate per interrompere la 
catena di trasmissione del virus.  
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                                                                           CONSIGLI SEMPRE VALIDI 
 
Si ribadisce sempre che è importante osservare le misure di prevenzione precedentemente descritte (distanziamento 
fisico, utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani). 
 
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al 
telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica.  
Oppure chiama il numero verde regionale e non si comportano allo stesso modo. 
 

 

                             Numeri verdi regionali -  Campania  -   800 90 96 99  

 

 
                                                                              DIAMO DEI NUMERI 
 
Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e dal mondo fino alla data del nuovo lockdown di domenica 15 novembre.  
I casi positivi sono stati 33.979 e i decessi 546 morti.  
Regione più colpita: la Lombardia seguita da Piemonte e Campania, che insieme alla Toscana, diventa zona rossa.  
In Campania è stato fattoi un Bando per assumere 450 medici.  
 
Primi vaccini a fine gennaio 
Il governo è al lavoro sul decreto Natale per salvare le feste e dare respiro all’economia.  
 
Nel mondo raggiunti quasi i 54 milioni di casi mentre i morti Covid sono oltre 1,3 milioni.  
Gli Usa hanno registrato oltre 184 mila casi,  
la Grecia chiude le scuole e  
il Messico supera il milione di infezioni.  
In Germania restrizioni per quattro o cinque mesi.  

SCONFIGGIAMO INSIEME IL CORONAVIRUS 

Zone rosse, arancioni e gialle: il lockdown evoca un dramma socio-sanitario ed economico senza precedenti. 
Per scongiurare questo scenario e uscire presto dalle restrizioni che stiamo vivendo serve autocontrollo e coscienza. 

                                                                                                                               IRPCT 
                                                                                                                  Avv.  Angela Pesce 
 
 
 

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/materiale-informativo

