
MISURE STRAORDINARIE PER IL  

CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS 
 

Di seguito delle semplici regole che ognuno di Noi è tenuto a rispettare al fine di limitare il 

contagio da Coronavirus e preservare l’incolumità delle persone più fragili: 

MANTIENI LA DISTANZA 
Se ti avvicini rischi il contagio. Tieniti lontano almeno un metro dalle persone: il 
virus si propaga a distanza ravvicinata.  
 
 

RIMANI A CASA 
Se vai in giro rischi il contagio, anche se sei di giovane età. Esci solo se è 
necessario e niente baci, strette di mano o luoghi affollati: è così che il virus si 
diffonde.  
 

 

 
LAVATI LE MANI 
Se non stai attento all’igiene, rischi il contagio. Lavati le mani con acqua e sapone 
per almeno 20 secondi, oppure usa un disinfettante a base alcolica al 60%: è 
così che si elimina il virus.  
 

 
METTI LA MASCHERINA 
Se pensi che sia una misura eccessiva, rischi il contagio. La mascherina, se unita 
ad altre pratiche igieniche come il lavaggio frequente delle mani, aiuta a limitare 
la diffusione del virus: ne basta una, non serve sovrapporle.  
 

 
TIENI A CASA CHI È PIÙ FRAGILE 
Se non sei prudente anche per loro, rischiano il contagio. Le persone anziane e 
con patologie pregresse sono le più vulnerabili alle infezioni: ecco perché è bene 
tenerle lontane dal virus.  
 

RICORDIAMO CHE… 

Se presenti sintomi influenzali o problemi respiratori, NON ANDARE DAL MEDICO O IN 
PRONTO SOCCORSO, ma chiama il numero verde 800 89 45 45, l’operatore valuterà la 
situazione e ti spiegherà come comportarti, per informazioni generali contatta il 1500. 

 

 

CHIEDI AL TUO NEGOZIANTE DI FIDUCIA DI EFFETTUARE  
CONSEGNA A DOMICILIO, 

IN QUESTO MODO SARETE ENTRAMBI PIÙ AL SICURO! 
 



Il Gruppo Comunale di Protezione Civile si rende disponibile per gestire le richieste di  

• la consegna a domicilio di generi alimentari,  

• la consegna a domicilio di medicinali  

• la consegna a domicilio di altri beni di prima necessità 

per soggetti risultati positivi al tampone per coronavirus, per soggetti in quarantena o in 

difficoltà grave fisica o psichica che renda invalidante il procacciarsi di beni di prima 

necessità. 

Per qualsiasi informazione o per richieste contattare i numeri:   

339 5076221      oppure         338 9305003                             
 

La richiesta verrà valutata e, se adeguata, comunicata ad Ambito che provvederà 

all’erogazione del servizio. 

 

Altri contatti utili 

Polizia Locale 335 1356433 

Servizi Sociali 035 4493936 

 

ELENCO COMMERCIANTI CHE EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO 

 

DENOMINAZIONE ESERCIZIO LOCALIZZZAZIONE RECAPITO TELEFONICO 

Naturalbio Via Lago di Como 3482476014 

Alimentari Franzoni Via S.Antonio 3335743771 

Alimentari Foglieni p.zza Vitt. Veneto 035841104 

Macelleria Vegini Via Roma 2 3271498679 

Pettini frutta Via Manzoni 3203170002 

Macelleria Toninelli p.za Paolo VI 0354423623 

Alimentari Brevi Via Papa Giovanni 035841060 

Conad Starmarket Via Peschiera 035841188 

Panificio Comotti p.za Vitt. Veneto 035841144 

Panificio Bettoni Via Dante  035841071 

Fruttolandia Via Europa  3396884300 

 

 LE PRINCIPALI IMPLICAZIONI DEL DECRETO 9 MARZO 2020 

✓ I soggetti in quarantena hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione  

✓ Ci si può spostare da un Comune all’altro per lavoro, per motivi di salute e per prime 

necessità. Non ci si può spostare per attività di svago  

✓ Si può prestare assistenza ai familiari non autosufficienti, ma con le dovute 

precauzioni  

✓ Sono sospese tutte le occasioni di aggregazione pubblica o privata, comprese le 

funzioni religiose  

✓ Le merci possono circolare su tutto il territorio nazionale , così come i corrieri 


