
PRINCIPI GENERALI

COMUNE DI  BAGNO DI ROMAGNA

MISURE IN VIGORE PER
CONTRASTARE IL CONTAGIO E LA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

STATE A CASA!
LA REGOLA PIÙ IMPORTANTE

PER IL VOSTRO BENE, 
PER IL BENE DELLA VOSTRA FAMIGLIA

E PER IL BENE DELLA COMUNITÀ

MUOVERSI SOLO PER:
Motivi di salute

Motivi lavorativi
Reperire alimenti e farmaci

Se è necessario muoversi e si rientra nelle categorie consentite, è consigliabile 
munirsi del modulo dedicato (che alleghiamo). Ad ogni modo il modulo vi 

potrà essere fornito dalle forze dell’ordine al momento del controllo.



Lavarsi spesso le mani, con raccomandazione di mettere a 

disposizione in tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico,  soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani;

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie;

Evitare abbracci e strette di mano;
Mantenimento nei contatti sociali di una distanza almeno di 1 metro;

Curare la propria igiene respiratoria, avendo cura di starnutire e/o tossire
in un fazzoletto  evitando il contatto con le mani delle vie respiratorie;

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 

in particolare durante l'attività sportiva;

Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;

Coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce tossisce;

Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico;

Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro;

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere ammalati 

o se si presta assistenza a persone malate. 

MISURE IGENICO-SANITARIE



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Chiunque abbia soggiornato o sia transitato per paesi o luoghi di focolaio 
o manifesti sintomi influenzali (febbre, tosse o difficoltà respiratorie) deve 

comunicarlo all' AUSL o al proprio medico di base, utilizzando le comunicazioni 
per via telefonica. 

Al riguardo, sono attivi i numeri: 800.033.033 - 1500.

LIMITARE gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

DIVIETO DI SPOSTARSI: vietati tutti gli spostamenti non necessari, anche 

dentro al proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative 

o situazioni di necessità o motivi di salute.

PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O IN STATO 

DI IMMUNODEPRESSIONE: EVITARE di uscire dalla propria abitazione 

o domicilio salvo i casi di stretta necessità. 

PERSONE CON SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA O FEBBRE: 

è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare 

al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI: DIVIETO di permanere nelle sale di attesa 

dei dipartimenti di emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso, salvo diverse 

indicazioni del personale sanitario.

PARENTI E VISITATORI a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 

sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti 

e non, LIMITATA ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.



TEL - 0547/603555:
- Numero della Protezione civile dell'Unione Valle Savio per chiedere 

chiarimenti relativi alle limitazioni in vigore.

 Chiuse scuole di ogni ordine e grado, le università e tutto ciò che riguarda
educazione/formazione, fino al 3 aprile.

Chiuse le palestre, le piscine e i centri sportivi, gli impianti sciistici. 

Sospese tutte le competizioni sportive, compreso il campionato di calcio.

Musei teatri, centri sociali e culturali sono chiusi.

Vietate le celebrazioni, comprese quelle di matrimoni e funerali, e tutte le messe.

Uffici: aperti, ma vanno incentivate ferie, congedi retribuiti, lavoro agile 
e chiusi i reparti non indispensabili.

Industrie e fabbriche, aperti i reparti direttamente indispensabili alla produzione.

NORME VIGENTI

APERTI CHIUSI

- Comparti agricoli
- Alimentari
- Supermercati
- Farmacie
- Parafarmacie
- Consegne a domicilio
- Trasporti
- Tabaccai
- Meccanici
- Idraulici
- Benzinai
- Banche
- Poste

- Assicurazioni
- Apparecchiature 
  informatiche, 
  elettroniche 
  e telecomunicazioni.
- Lavanderie
- Ottici
- Fotografi
- Ferramente
- Pompe funebri
- Profumerie
- Vendita al dettaglio 
   di saponi e detersivi

- Negozi
- Parrucchieri
- Centri estetici
- Bar
- Pub
- Ristoranti

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.



MISURE IN VIGORE PER CONTRASTARE IL 
CONTAGIO E LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS



Ingredienti per 1 litro di soluzione disinfettante:

833 ml 

di alcol etilico al 96%

42 ml 

di acqua ossigenata al 3%

15 ml 
i glicerina al 98%

acqua distillata quanto basta per arrivare a un litro

Prendete una bottiglia di plastica pulita. Per prima cosa incollate fuori ben in evidenza 
un’etichetta con su scritto il contenuto della bottiglia. Il procedimento è piuttosto semplice: 

si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. 
Alla miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso 
e, infine, l’acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata). Non resta altro da fare 

che mescere, girare e attendere qualche minuto e il disinfettante è pronto per l’uso.

Gel disinfettante 
per le mani fatto in casa

la ricetta ufficiale dell’OMS

PROCEDIMENTO:







SPESE E MEDICINALI A DOMICILIO
PER ANZIANI OVER65 E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Servizio riservato a persone non autosufficienti, sottoposte 

a quarantena o in casi di particolare urgenza

NUMERI UTILI FARMACIE
Farmacia Brandi, Bagno di Romagna - 0543 911012

Farmacia Camagni, San Piero in Bagno - 0543 917151

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO

BAGNO DI ROMAGNA
Mini Market di Paola e Noemi  - 0543 911390 
cell. 347 4100383

Alimentari Mazzoli - 333 8935133

Frutta e verdura Di Domenico - 347 7199046

SAN PIERO IN BAGNO 
Alimentari Crai di Manenti Veronica - 0543 917238

Alimentari Del Testa Fabio - 0543 917497

Conad City di Andrucci Simone - 0543 917314 
cell. 347 3534150

Supermercato Despar di Baccini Araldo - 0543 917118

La Bottega di Sofia - 0543 917109

Minimarket di Rispoli Arturo - 347 8398166

Macelleria Camillini Orietta - 0543 917129 
cell. 338 9164996

Macelleria Nuti Ruben - 0543 903359

Contata direttamente i commercianti che hanno dato 
disponibilità per la consegna domiciliare:

Frutta e verdura di Fattini Tiziana - 347 1230967

Primizie dell'Orto - 347 9095646

Forno Fantini - 0543 917595

Forno Mambelli - 0543 903193

La Bottega del Pane - 0543 917271 
cell. 329 0113432

Sanitaria La Rocca - 0543 918401

ACQUAPARTITA  
La Bottega del Comero - 0543 917545

Macelleria Bragagni Loris  - 0543 918658 
cell. 347 2272348

Il Pane di Acquapartita - 0543 917463 
cell. 328 36466872

SELVAPIANA
Panificio Batani  - 0543 912005

Eventuali altri esercizi che volessero essere inseriti nell'elenco possono contattare il Comune 
al n. 0543 900430. La lista delle attività verrà aggiornata costantemente.
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