Regione Siciliana
WWF Italia onlus
Ente Gestore

Riserva Naturale Orientata
“Capo Rama”
AVVISO
COVID 19 (CORONAVIRUS)
Ordinanza Ministero della Salute del 16/08/2020
Regione Sicilia Ordinanza contingibile e urgente n°32 del 12.08.2020
Il WWF Italia, Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Capo Rama
A tutti i fruitori della RNO “Capo Rama”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, raccomanda di osservare
scrupolosamente quanto previsto dai DPCM e dalle Ordinanze del Ministero della Salute e
dall’Ordinanza contingibile e urgente n°32 del 12.08.2020, in particolare:
- l’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro […];
- è obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
- è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonche' negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole
il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui
all’allegato 19 del DPCM 7.08.2020 […].
Si richiamano le Misure igienico-sanitarie pubblicate nell’Allegato 19 del DPCM 7.08.2020:
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol:
m) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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