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CORONAVIRUS - Aggiornamento e disposizioni emanate con Ordinanza del 

Presidente della Regione Lombardia n.521 del 04.04.2020 
 
 

ULTERIORI E SPECIFICHE REGOLE E DIVIETI IN VIGORE DAL 5 APRILE E FINO AL 13 APRILE (SALVO 
PROROGA): 
 
 
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali 
consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando una mascherina o, 
in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una 
puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
 
B) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 
c’è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio 
e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
 
C) Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non 
superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
 
D) Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità 
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha 
la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
 
E) Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.  
 
 
L'ordinanza prevede ulteriori disposizioni riguardanti le attività commerciali ed economiche.  
 
Invito alla lettura e alla condivisione.  
 
 
 

         Il Sindaco 
Rosaria Albergati 
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