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Questura di Salerno 
Ufficio Gabinetto 

Cat.A4/20/Gab. Salerno, 12 marzo 2020 

Oggetto: - CORONA VIRUS - Misure di prevenzione e vigilanza. 
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Dirigente Ufficio di Gabinetto - Settore O.P. 
Divisione Polizia Anticrimine 
Dirigente P.A.S. 
Dirigente Squadra Mobile 
Dirigente D.I.G.O.S. 
Dirigente Ufficio Prevenzione Generale S E D E 
Dirigente Comm.to P.S. Sezionale "Torrione" SALERNO 
Dirigenti Commissariati P.S. distaccati BA TTIPAGLIA 

CA VA DE' TIRRENI - NOCERA INFERIORE - SARNO 
Posto Polizia presso Università Fisciano SEDE 
Dirigente Sezione Polizia Stradale SALERNO 
Dirigenti C.O.A. NAPOLI - SALA CONSILINA 
Dirigente Ufficio di Frontiera Marittima ed Aerea SALERNO 
Comandante Provinciale Guardia di Finanza SALERNO 
Comandante Reparto Territoriale Carabinieri NOCERA INFERIORE 

Comandanti Compagnie Carabinieri SALERNO 
- BATTIPAGLIA - EBOLI - AGROPOLI - VALLO DELLA LUCANIA -
SALA CONSILINA - MERCATO SAN SEVERINO - SAPRI - AMALFI 

@ Comandanti Polizie Locali ACERNO - AGROPOLI - ALBANELLA -
ALFANO - ALTA VILLA SILENTINA - AMALFI - ANGRI - AQUARA - ASCEA 
- ATENA LUCANA - ATRANI - AULETTA - BARONISSI - BATTIPAGLIA -
BELLIZZI - BELLOSGUARDO - BRACIGLIANO - BUCCINO -
BUONABITACOLO - CAGGIANO - CALVANICO - CAMEROTA -
CAMPAGNA - CANNALONGA - CAPACCIO - CASAL VELINO -
CASALBUONO - CASALETTO SPARTANO - CASELLE IN PITTARI -
CASTIGLIONE DEL GENOVESI - CASTEL SAN LORENZO - CASTEL SAN 
GIORGIO - CASTELCIVITA - CASTELLABATE - CASTELNUOVO CILENTO 
- CASTELNUOVO DI CONZA - CA V A DE' TIRRENI - CELLE DI BULGHERIA 
-CENTOLA-CERASO-CETARA-CICERALE-COLLIANO-CONCA DEI 
MARINI-CONTRONE-CONTURSI-CORBARA-CORLETO MONFORTE
CUCCARO VETERE-EBOLI-FELITTO-FISCIANO-FURORE-FUTANI
GIFFONI SEI CASALI - GIFFONI VALLE PIANA - GIOI - GIUNGANO -
ISPANI - LAUREANA CILENTO - LAURINO - LAVIANO - LUSTRA -
MAGLIANO VETERE - MAIORI - MERCATO SAN SEVERINO - MINORI -
MOIO DELLA CIVITELLA - MONTANO ANTILIA - MONTE SAN GIACOMO 
- MONTECORVINO ROVELLA - MONTECORICE - MONTECORVINO 
PUGLIANO - MONTEFORTE CILENTO - MONTESANO SULLA 
MARCELLANA - MORIGERATI - NOCERA INFERIORE - NOCERA 
SUPERIORE - NOVI VELIA - OGLIASTRO CILENTO - OLEV ANO SUL 
TUSCIANO-OLIVETO CITRA - OMIGNANO - ORRIA- OTTATI - PADULA 
- PAGANI - PALOMONTE - PELLEZZANO - PERDIFUMO - PERITO -



PERTOSA - PETINA- PIAGGINE- PISCIOTTA - POLLA - POLLICA -
PONTECAGNANO FAIANO - POSITANO - POSTIGLIONE - PRAIANO -
PRIGNANO CILENTO - RA VELLO - RICIGLIANO - ROCCADASPIDE -
ROCCAGLORIOSA - ROCCAPIEMONTE - ROFRANO - ROMAGNANO AL 
MONTE - ROSCIGNO- RUTINO -S. ANGELO A FASANELLA-S. ARSENIO -
S. CIPRIANO PICENTINO - S EGIDIO DEL MONTE ALBINO - S. GIOVANNI A 
PIRO - S. GREGORIO MAGNO - S. MANGO PIEMONTE - S. MARINA - S. 
MARZANO SUL SARNO - S. MAURO CILENTO - S. MAURO LA BRUCA - S. 
PIETRO AL TANAGRO- S. RUFO- S. VALENTINO TORIO -SACCO- SALA 
CONSILINA - SALENTO - SALERNO - SALVITELLE - SANTOMENNA -
SANZA - SAPRI - SARNO - SASSANO - SCAFATI - SCALA -
SERRAMEZZANA - SERRE - SESSA CILENTO - SIANO - SICIGNANO DEGLI 
ALBURNI - STELLA CILENTO - STIO - TEGGIANO - TORCHIARA -
TORRACA - TORRE ORSAIA - TORTORELLA - TRAMONTI - TRENTINARA 
- V ALLE DELL'ANGELO - VALLE DELLA LUCANIA - VALVA - VIBONATI -
VIETRI SUL MARE 
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e, per conoscenza: 

Sig. Prefetto 
Vicario del Questore 
Dirigente Ufficio del Personale 
Dirigente Ufficio Immigrazione 
Dirigente Ufficio Tecnico Logistico 
Dirigente Ufficio Sanitario Provinciale S E D E 
Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria NAPOLI 
Dirigente Compartimento Polizia Stradale NAPOLI 
Dirigente VI Zona di Frontiera Aerea e Marittima NAPOLI 
Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni 

NAPOLI 

Comandante Provinciale Carabinieri SALERNO 

Di seguito alle precedenti ordinanze di pari categoria ed oggetto si ribadiscono le 
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 
marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ' emergenza 
epidemiologica da COVID-19", che integrano quanto disposto nel D.P.C.M. del 9 marzo 
2020 e che prevedono ulteriori misure per il contenimento del contagio estese su tutto il 
territorio nazionale. 
Viene confermato che: 
sull'illtero territorio llazionale e' vietata ogni forma di assembramento di perso11e i11 
luoglti pubblici o aperti al pubblico. 
In particolare si richiama quanto contenuto nel dispositivo normativo: 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, 
nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per 
motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza; 

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 
e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
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... d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in 
luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, 
soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e 
dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a 
manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo 
svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi 
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, 
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le 
società' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i 
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i 
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività 
motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 
consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

e) omissis; 
t) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
g) sono sospese tutte le manifestazioni organi7..zate, nonché gli eventi in luogo 

pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, 
religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a 
titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa 
ogni attività; 

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, 
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche 
teITitoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione 
specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività 
dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è 
da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni 
degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia 
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi 
per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali 
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro 
di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e 
religiose, ivi comprese quelle funebri; 

1) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1 O 1 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in 
cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 
modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale 
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di 
medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi 
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); 

p) omissis; 

3 



q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, 
servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVlD-19, 
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di 
evitando assembramenti; 

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti 
nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile 
aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento 
di~igenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove 
d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 
122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

Inoltre, il DPCM del!' 11 marzo 2020 impone rigide misure di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 in relazione alle attività commerciali e produttive, a partire dal 12 marzo 
e fino al 25 marzo 2020: 
Pertanto: 

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali 
di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 
un metro. 
Sono pertanto consentite le attività commerciali così come indicato nell'all.to 1, che si 
riporta integralmente: 

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 a1ticoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale; 
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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; 

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle 
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. 

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti) diverse dalle seguenti attività, individuate e consentite nell'allegato 2 che si 
riporta integralmente: 

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. 

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme 1g1enico-sanitarie, i servizi bancari, 
finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 
23 febbraio 2020 n. 6, può dispone la programmazione del servizio erogato dalle Aziende 
del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla 
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere 
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i 
servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da 
coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici 
interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive 
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 

6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi 
di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 20 17, n. 81 e individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza. 

7) omissis; 
8) omissis; 
9) omissis; 
I O) omissis. 
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Mobilità dei cittadini 

Per quanto concerne la verifica de l rispe tto delle limitazioni della mobilità dei cittadini sui 
territori, si ribadisce la necessità di intensificare i mirati controlli lungo le arterie di 
comunicazione e le grandi infrastrutture dei sistemi di trasporto. 

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno, vorrà disporre l' intensificazione 
dei controlli lungo la rete delle strade statali e della viabilità principale tesi alla verifica del 
rispetto delle limitazioni imposte. 
Analoghi servizi vorranno disporre, in ambito autostradale, i Dirigenti dei COA di 
Napoli e di Sala Consilina. 

I Dirigenti dei Commissariati e i Comandanti delle Compagnie Carabinieri vorranno 
disporre, nell'ambito della viabilità ordinaria di rispettiva competenza, analoghi controlli 
sulla mobilità. 

I Comandanti delle Polizie Locali in indirizzo disporranno speculari controlli 
nell 'ambito de i ten-itori di propria competenza. 

Per il Capoluogo 

Il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale ed il Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Salerno, in stretto raccordo con il Comandante della Polizia Locale, 
ed i Dirigenti della Squadra Mobile e della D.I.G.O.S., secondo le specifiche 
attribuzioni, vorranno porre il massimo costante impegno sul lungomare cittadino 
ove, di frequente, si verificano assembramenti di persone che non dovranno essere 
consentiti ed i cui partecipanti dovranno essere perseguiti a norma di legge. 
Analoga incisiva attività dovrà essere effettuata lungo il Corso Vittorio Emanuele ed 
ogni altra zona pedonale che possa essere interessata da assembramenti, anche 
occasionali, di persone. 

Per la Provincia 

I Dirigenti dei Commissariati distaccati e i Comandanti delle Compagnie 
Carabinieri, in stretto raccordo con i Comandanti della Polizia Locali, vorranno 
garantire analoghi controlli sulle zone pedonali, parchi e giardini pubblici presenti nel 
territorio di competenza. 

Si ribadisce che resta consentita l'attività motoria palese a condizione che eventuali 
gruppi composti da due o più persone assicurino la distanza di un metro prescritta 
dalle autorità sanitarie. 

Per quanto riguarda il traspo1to ferroviario, il Dirigente del Compartimento della 
Polizia Ferroviaria di Napoli vorrà impartire disposizioni alle dipendenti articolazioni 
della provincia di Salerno, al fine di consentire le adeguate verifiche sui viaggiatori in 
transito presso gli scali ferroviari. 

Il Dirigente dell'Ufficio di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, nell 'ambito delle 
attività di competenza, vonà intensificare i controlli sui viaggiatori in transito presso il 
Porto e l' Aeroporto di Salerno. 
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All'esito dei controlli, laddove 11011 si riscontri con assoluta certezza, anche 
documentale, la sussistenza della possibilità di muoversi (ad esempio il rientro presso la 
propria residenza o l'uscita per raggiungere il posto di lavoro o per cure mediche già 
prenotate) dovranno essere acquisite le autodic/1iarazio11i dei cittadini di cui all'allegato 
modello, effettuando, a cura dell'u(fìcio da cui dipende l'operatore, le dovute veri{iclte 
sulla genui11ità delle stesse, segnalando eventuali profili di rilevanza penale alla 
competente Autorità Giudiziaria. 

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di evitare ogni assembramento, anche occasionale, di 
persone, intervenendo tempestivamente e sanzionando eventuali trasgressori, in base 
alle disposizioni normative contenute nel citato D.P.C.M. 

Attività di controllo presso i pubblici esercizi 
I Comandanti delle Polizia Locali in indirizzo vorranno disporre la puntuale verifica 
delle misure tese a contenere il diffondersi del contagio con l'attuazione di mirati controlli 
in merito alle indicazioni contenute all 'art. l del D.P.C.M. dell' l l marzo 2020, relative 
alle attività dei pubblici esercizi. 
In particolare sono consentite le seguenti attività commerciali: 
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, per~feriche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica dì 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 
termo idraulico; 
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; 
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 
Attività delle lavanderie industriali; 
Altre lavanderie, tintorie; 
Servizi di pompe funebri e attività connesse. 
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In ogni caso, il gestore dovrà garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o 
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 
rispettare la distanza di almeno w1 metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione 
dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non 
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate 
strutture dovranno essere chiuse; 

Il Dirigente della Divisione P.A.S. vouà monitorare l'andamento dei controlli relativi 
alle attività dei pubblici esercizi, intervenendo, se del caso, anche rimodulando l'attività in 
corso, al fine di dare l 'immediata e piena attuazione alle su indicate disposizioni. 

I Dirigenti e Comandanti in indirizzo, ciascuno per la parte di specifica competenza, 
vorranno disporre che dipendenti equipaggi intensifichino l'attività di vigilanza e di 
controllo presso i su menzionati esercizi pubblici prestando alle Polizie Locali, qualora 
richiesta, ogni utile assistenza. 

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza valuterà l'opportunità di impartire 
analoghe disposizioni alle proprie articolazioni territoriali. 

Di ogni emergenza o fatto di rilievo desidero essere informato tempestivamente. 

~RB/cf 
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