FONDI 14.03.2021

Prot. n. 652

A TUTTI
GLI OPERATORI e FREQUENTATORI del MOF
Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi
Area “A” e “B”
LORO SEDI

Oggetto: Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19

REGIONE LAZIO IN ZONA ROSSA
COMUNICAZIONE URGENTE
Gentilissimi,
nell’ambito delle complessive misure urgenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sull’intero
territorio nazionale, Vi comunico che, atteso l’incremento dei contagi sul territorio della Regione Lazio, Il Ministero della
Salute ha emanato, in data 12.03.2021, l’Ordinanza con la quale ha classificando la REGIONE LAZIO in ZONA ROSSA.
Pertanto, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021, saranno in vigore le disposizioni previste per le zone rosse
sinteticamente riepilogate nelle schede pubblicate anche sul sito www.mof.it.
Il MOF resterà comunque aperto con il vigente orario di Mercato, salvo diverse indicazioni dovessero pervenire nei
giorni a seguire da parte degli Organi competenti e di cui verrà data ogni opportuna comunicazione.
Resta comunque inteso che sul territorio della Regione sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero motivi di salute. La sussistenza delle
situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445”.
Al riguardo, quindi, per spostarsi sull’intero territorio regionale (ad esempio anche per raggiungere il MOF quale luogo
di lavoro) in qualsiasi fascia oraria, sarà necessario munirsi dell’apposito modello di AUTODICHIARAZIONE allegato alla
presente e reperibile anche sul sito www.mof.it in formato editabile.
Vi invito, pertanto, qualora non ancora noto, a darne opportuna comunicazione anche ai Vostri dipendenti, fornitori e
clienti, a maggior ragione, per quelli che giungono al MOF da fuori regione che potrebbero non essere a conoscenza
circa la classificazione della REGIONE LAZIO in ZONA ROSSA.
Con l’occasione, nell’interesse di ciascuno di noi, delle nostre famiglie e dell’intera collettività, Vi raccomando, Vi esorto
e Vi richiamo ad attenerVi scrupolosamente a tutte le Disposizioni già emanate dagli Organi competenti e tutt’ora
vigenti, tra cui
➢

OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE

➢ RISPETTO DELLA DISTANZA DA ALTRE PERSONE DI ALMENO 1 METRO
➢ DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
Certo di una fattiva e responsabile collaborazione di tutti e restando a disposizione per quant’altro dovesse occorrere,
Vi invio i miei più sinceri saluti.

Allegato c.s.d
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