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COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EMERGENZA  

SANITARIA COVID-19  
(Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020) 

 
 
 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 9 marzo 2020, inerente alle misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" (coronavirus), comunichiamo che tutti gli eventi in programmazione nel 
mese di marzo ed aprile sono annullati e rinviati a data da destinarsi non appena le 
disposizioni legislative lo permetteranno.  
Ci teniamo a comunicarvi che CAARP sta attuando tutte le misure previste per il 
contenimento del contagio e che Il nostro personale lavora molto consapevolmente 
per assicurare lo svolgimento regolare dell’attività al servizio del socio. 
 
Nella speranza che questa situazione critica venga superata al più presto e confidando 
nella responsabilità di tutti noi nel rispettare le indicazioni date dalle Autorità preposte, 
 
Caarp Professional rimane disponibile a soddisfare le richieste dei propri soci e 
condividere le eventuali necessità. 
 
Ricordiamo inoltre ai nostri soci quali sono le misure previste dal medesimo decreto. 

 
 

Spostamenti da EVITARE 
 
 

Tutti gli spostamenti in entrata o uscita dall’Italia e all’interno del Paese vanno 
evitati. Sono consentiti da autocertificare solo per: 
 

• comprovate esigenze lavorative 
• situazioni di necessità 
• motivi di salute 
• rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 

 
Le MERCI possono continuare a essere distribuite 
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DIVIETO di assembramento 
 
 
Divieto di affollamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
 
 

Attività cui viene imposto lo STOP 
 

 
Attività ed esercizi che per loro natura comportano l’aggregazione di persone. In 
caso di violazione l’attività sarà sospesa: 
 

• pub 
• scuole di ballo 
• sale giochi, sale scommesse e sale bingo 
• discoteche e locali assimilati 
• piscine, palestre e luoghi simili 
• centri benessere e termali 
• cinema, teatri, centri ricreativi 
• corsi professionali, convegni 
• eventi in luoghi pubblici e privati 

 
 

Attività consentite, ma con previsioni specifiche 
 

• Ristorazione e bar: possono restare aperti dalle 06:00 alle 18:00 ma con obbligo 
di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli 
avventori; in caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività. 

• Negozi in genere: possono restare aperti, a condizione di garantire ingressi 
contingentati per evitare affollamenti e il rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno un metro tra i visitatori; in caso di violazione è prevista la sospensione 
dell’attività. 

• Centri commerciali di medie e grandi dimensioni restano aperti nei giorni 
feriali con gli obblighi previsti per tutti i negozi,  ma devono restare chiusi nel 
fine settimana, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e generi alimentari 

 
 

Rapporti con il PERSONALE dipendente 
 

• va favorito il Lavoro agile o smart working applicabile a ogni rapporto di lavoro  
subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di  
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• informativa possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla 
documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL; 

• è raccomandata la possibilità di fruizione di periodi di congedo ordinario o di 
ferie da parte dei dipendenti. 

 
• I soggetti posti in quarantena, o positivi al virus, hanno divieto assoluto di 

mobilità dalla propria abitazione o dimora, e quindi in nessun caso potranno 
recarsi al lavoro. 

 
Decorrenza e DURATA delle disposizioni 

 
Le disposizioni contenute nel decreto valgono dal 10 marzo al 3 aprile 2020 
 

CONTROLLI e sanzioni 
 

Il rispetto delle disposizioni è demandato al Prefetto , che può avvalersi dell’aiuto dei 
vigili del fuoco e delle forze armate. 
 
Ferme restando le sanzioni specifiche, viene anche previsto che il mancato rispetto 
degli obblighi imposti dal decreto è punito dall’art. 650 del codice penale, che 
prevede l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro (salvo che il fatto 
costituisca un reato più grave) 
 
 
Allegati :  
 

• Allegato I DPCM- 8.3.2020 
• Coronavirus Dieci comportamenti da seguire Opuscolo del Ministero della Salute 
• Opuscolo lavaggio mani  
• Fac simile AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI 
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http://www.caarp.net/wp-content/uploads/2020/03/Allegato-I-DPCM-8.3.2020.pdf
http://www.caarp.net/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-Dieci-comportamenti-da-seguire-Opuscolo-del-Ministero-della-Salute_compressed.pdf
http://www.caarp.net/wp-content/uploads/2020/03/Opuscolo-lavaggio-mani_compressed.pdf
http://www.caarp.net/wp-content/uploads/2020/03/Fac-simile_AUTOCERTIFICAZIONE-SPOSTAMENTI.pdf

