
 

 

 
 

 

A tutti i Contradaioli 

 

Legnano, 13 giugno 2020 

Oggetto: Linee guida per la riapertura delle attività delle Contrade 

Vista l’Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia avente come oggetto 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 

IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 

19, 

Visto l’allegato 1 della suddetta Ordinanza avente come oggetto 

NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

Le Contrade di Legnano nell’ottica del rispetto e della salvaguardia della salute dei propri 

Contradaioli, si impegnano a rispettare le seguetnti indicazioni di legge. 

1. L’ingresso in maniero sarà consentito esclusivamente ai soci o come specificato dal proprio 

Statuto di Contrada. 

2. Sarà mantenuto un registro delle presenze giornaliere è sarà conservato per una durata di 14 

giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

3. Non sarà consentito l’accesso a chi dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da 

COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) e a chi sarà rilevata una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 

4. Sarà garantita un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e 

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al 

senso di responsabilità individuale. I messaggi saranno veicolati attraverso apposita segnaletica 

e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure 

igieniche da parte del personale addetto. 

 



 

 

 

5. Qualsiasi programma di attività sarà svolto in modo da assicurare il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle 

normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. 

6. Saranno resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti del maniero, in 

particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici e vicino agli ingressi delle stanze. 

7. Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie, fatte salve le 

eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono 

con i predetti), tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 

8. I tavoli saranno disposti in modo da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 

almeno 1 metro ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi e nel 

caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del 

D.P.C.M. del 17 maggio 2020. 

9. La consumazione al banco sarà consentita solo ed esclusivamente se può essere assicurata la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

10. Sarà garantita la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici 

toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori 

della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, servizi igienici, ecc.). 

11. Non sarà effettuata nessuna consumazione a buffet in modalità self-service. 

12. Per la somministrazione saranno utilizzati esclusivamente contenitori monouso. 

13. Laddove possibile, sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni sempre nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro e sarà altresì favorito il ricambio d’aria negli ambienti 

interni. 

 

I Gran Priori 

 


