


Aiuto alla lettura. Riferimenti ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citaci nella nota 
della Regione Lazio del 9 aprile 2020 U 302326 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. 

Art. 2. 
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

Comma h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi 
straordinari di sanificazione dei mezzi; 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Art. 1. 
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, 

Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 

Comma i) l’apertura dei luoghi di culto è 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) 

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;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
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.

Art. 3. 
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

Comma l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi 
straordinari di sanificazione dei mezzi; 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. 

Art. 1. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Comma 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di 
cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese 
all’intero territorio nazionale. 

INOLTRE la nota non accenna e non da disposizioni per il trasporto di persone Covid positive o 
sospette.
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