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Loro indirizzo mail 

 
 
 

Oggetto:  Attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
 epidemiologica da COVID-19 
 
 
 

Gentili Colleghi, 
a seguito della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 
Marzo 2020, circa le “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”, con la 
presente si comunica la  

SOSPENSIONE TEMPORANEA, SINO AL 3 APRILE 2020, 
DELL’ATTIVITÀ FRONT-OFFICE DELLA SEGRETERIA. 

L’attività di Segreteria sarà garantita, secondo gli usuali orari,  

ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO CONTATTI  
INFORMATICI E TELEFONICI. 

Tali misure potranno essere soggette a modifiche a seguito del variare dello scenario 
epidemiologico e delle eventuali disposizioni nazionali e regionali. Pertanto Vi invitiamo a 
seguire le comunicazioni che saranno inviate con Circolare o pubblicate sul sito 
dell’Ordine. 
 
Data la GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE SI RACCOMANDA A TUTTI DI RISPETTARE 
LE MISURE IGIENICHE SANITARIE indicate nel DPCM, in particolare quella di 
mantenere le distanze, e riportate di seguito. 
INOLTRE AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DELLA COLLETTIVITÀ VI INVITIAMO A 
EVITARE E RIDURRE LE CONDIZIONI DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL CONTAGIO. 
 
 
In allegato si riportano il DPCM 08/03/20202 e l’Ordinanza n.4/2020 della Regione Liguria.  
 

Cordiali saluti. 
 

  Il Segretario      Il Presidente 
     Arch. Luca Sturlese      Arch. Francesca Zani  
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

Allegato 1 
  
    Misure igienico-sanitarie:  

a)   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;  

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;  

c)  evitare abbracci e strette di mano;  
d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro;  
e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  
f)   evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva;  
g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  
l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
m)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate.  
  

 

 


