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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 
 

Lo SM Regione Moesa richiama l'attenzione della popolazione sull'importanza della responsabilità 
individuale e di mantenere alta l'attenzione sulle regole di comportamento. Il rispetto di queste 
misure permette di non rendere inutili gli sforzi fatti finora dalle autorità sanitarie, dalle istituzioni e 
dalla grande maggioranza della popolazione. A tutti si raccomanda quindi di restare a casa e di 
spostarsi unicamente per motivi urgenti. 
 

La diffusione del virus si combatte uniti e solidali, rispettando le norme d’igiene accresciute 
e la distanza sociale. 
 

Richiamando i precedenti comunicati, lo SM Regione Moesa vi rende nuovamente attenti sulle 
direttive attualmente in vigore: 
 

ESERCIZI PUBBLICI 

 Devono rimanere chiusi al pubblico tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i 
pub, le gelaterie, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar 
compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio, agli alberghi e ai campeggi) 
ad esclusione di: 
- servizi di consegna e distribuzione di cibo a domicilio; 
- mense sociali senza scopo di lucro, mense nelle case di cura, case anziani scolastiche non 

aperte al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale; 
- mense aziendali non aperte al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di 

distanza sociale; 
- ristoranti annessi alle strutture alberghiere limitatamente all'utilizzo da parte di clienti che vi 

pernottano nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. 
 

 Devono rimanere chiusi al pubblico tutti i negozi e i mercati ad esclusione di: 
- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché i punti vendita di articoli medici 

e sanitari; farmacie e drogherie; chioschi; stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei 
veicoli con carburante. In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche 
accresciute e di distanza sociale. 

 

 Devono rimanere chiuse al pubblico tutte le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri, barbieri, estetisti), anche a domicilio. 
 

 Tutte le altre attività dell'economia privata riducono le proprie attività limitandole al minimo 
indispensabile. In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche 
accresciute e di distanza sociale. 
 

 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i 
servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, di 
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 

FUNZIONI E LUOGHI DI CULTO 

 Le funzioni nei luoghi di culto sono sospese. 

 l luoghi di culto rimangono aperti nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza 
sociale. 

 I funerali devono svolgersi in forma strettamente privata. 
 

ASSEMBRAMENTI DI PIÙ PERSONE 

 Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone in luoghi 
pubblici e privati.  
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PERSONE CHE HANNO COMPIUTO 65 O PIÙ ANNI E PER I GRUPPI DEFINITI VULNERABILI 

 Alle persone che hanno compiuto 65 o più anni e alle altre persone considerate 
particolarmente a rischio è richiesto di:  
- restare a casa;  
- limitare gli spostamenti a quelli necessari per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro 

nell'ambito di un'attività autorizzata e per svolgere attività motoria nei pressi dell'abitazione; 
- evitare di accudire minorenni;  
- farsi aiutare da parenti o da terzi o usufruire dei servizi comunali appositamente 

organizzati per la consegna a domicilio della spesa.  
 

 Si invita la popolazione a lasciare a disposizione delle persone che hanno compiuto 65 o più 
anni e delle altre persone considerate particolarmente a rischio l'accesso ai negozi di generi 
alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di necessità che non 
vengono fatti tramite i servizi comunali o la consegna a domicilio.  
 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 
dei Comuni. 
 
 
 
 

Per la Regione Moesa: Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 
Il Presidente:  Il Capo Stato Maggiore (CSMRM): 

  

Christian De Tann Moreno Monticelli 
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