
 

Per informazione interna     –    Non ha carattere certificatorio. 

CORONAVIRUS -  11/04/2020. Ore 18.30 
 

IN ITALIA 
 

Totale contagiati fino ad oggi 152.271 (+ 4.694), fino a ieri 147.577 (+ 3.951) 
(compresi morti e guariti) 
 

 

Casi ancora positivi: oggi 100.269 (+1.996), ieri 98.273 (+ 1.396) 

Deceduti: fino ad oggi  19.468 (+ 619), a ieri 18.849 (+ 570) 

Guariti: fino ad oggi  32.534 (+ 2.079), a ieri 30.455 (+ 1.985) 

 

IN PROVINCIA DI LATINA 

Oggi ci sono 3 casi positivi in più rispetto a ieri di cui 2 trattati a domicilio. 

Così rilevati:  

Latina n. 3  

Complessivamente 

Casi Positivi ad oggi: 415, di cui ricoverati 102 (a ieri 107)  

In Terapia Intensiva al Goretti oggi: 7  (ieri 7) 

Isolati a casa in quarantena ad oggi: 1.894 (ieri 1.862)  

Negativizzati finora: 44 (ieri 44) 

Terminato il periodo di isolamento finora: 4.604 (ieri 4.477) 

Deceduti dall’inizio della crisi: a oggi 17 (a ieri 17). 

 

La ASL raccomanda  

di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero 

verde 800 118 800 e al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza, mantenendo 

gli standard di cura della sanità regionale.      

 

 

 

 



 

LISTA COMPLETA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI  

CHE SARANNO APERTE IL 14 APRILE 
 

Ipermercati; 

Supermercati; 

Discount di alimentari; 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici; 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati (codici ateco: 47.2); 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico; 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

Farmacie; 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in 

esercizi specializzati; 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene 

personale; 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 

telefono; 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; 

Commercio al dettaglio di libri; 

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. 

 


