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COVID-19 - COMUNICATO N. 5 DEL 18-03-2020 
USCITE A FARE LA SPESA, MA STATE DI PIU’ A CASA 
 
Oggi, insieme ai commercianti del settore alimentare di Escalaplano e di concerto con la Polizia 
Locale, con il Comandante della Stazione dei Carabinieri e del Corpo Forestale Regionale, abbiamo 
concordato alcune misure per mantenere un buon livello di servizio, senza far correre a nessuno 
inutili rischi per la salute e senza lasciare nulla al libero arbitrio. 
 
ORARI UNIFORMI 
Tutti gli esercizi commerciali osserveranno i medesimi orari di apertura e chiusura: 
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.30. 
Il pomeriggio si potrà chiudere prima, ma non dopo. 
LA DOMENICA TUTTI I NEGOZI E MARKET RESTERANNO CHIUSI 
 
STOP PROMOZIONI 
Il volantino promozionale costituisce uno stimolo all’acquisto, che in tempi ordinari è quanto mai 
opportuno, ma in questa emergenza genera pericolosi assembramenti dentro e fuori i negozi.  
I negozi interromperanno, almeno fino al 3 APRILE, questa forma di promozione. 
Ciò significa che nei negozi ci saranno prodotti in offerta, ma non si farà una pubblicità mirata. 
 
ACCESSO CONTINGENTATO DEI CLIENTI DENTRO I LOCALI COMMERCIALI 
Come già sta avvenendo, ma si farà ancora con maggior rigore, fuori dal negozio troverete un 
cartello con indicato quante persone possono stare contemporaneamente dentro il locale 
commerciale. 
Pertanto, prima di entrare nel locale, siete pregati di chiedere al titolare o al personale addetto, se 
potete accedere in sicurezza. 
Se il locale è già saturo, si attende all’esterno il proprio turno. 
 
TUTTI I COMMERCIANTI SI RENDONO DISPONIBILI ALLA CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO 
In tutti i negozi vi saranno date le indicazioni e i recapiti telefonici per accedere al servizio, a 
prescindere dall’età. 
 
SPESA FATTA DA UN SOLO MEMBRO PER FAMIGLIA UNA VOLTA AL GIORNO 
Anche i commercianti vi invitano a rispettare questa semplice regola, se proprio non intendete 
usufruire del servizio di consegna a domicilio, organizzatevi con la lista della spesa e recatevi una 
sola volta al giorno in negozio.  
Ogni famiglia individui un componente cui demandare questo compito.  
Fatelo per essere più sereni voi e per fare in modo che anche i negozianti possano lavorare tranquilli, 
sapendo che, più o meno, incontrano ogni giorno le stesse persone. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
Carabinieri, Corpo Forestale Regionale e Polizia Locale, vigileranno sul rispetto delle presenti 
disposizioni, scaturite dall’applicazione della normativa nazionale e regionale emanata per 
regolamentare la straordinarietà di questo periodo. 
 
AI CITTADINI CHIEDIAMO SOLO MASSIMA COLLABORAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 
 
MARCO LAMPIS SINDACO DI ESCALAPLANO 


