Comune di Montereale Valcellina
EMERGENZA COVID19
INDICAZIONI ED INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI
Per contrastare l’emergenza da diﬀusione di CoVID19, la regola fondamentale che TUTTI devono
rispettare è:
RESTARE A CASA
Si può uscire solo ed esclusivamente per tre motivi:
1) andare al lavoro;
2) ragioni di salute;
3) acquisto di beni di prima necessità o farmaci.
Queste tre ragioni devono essere provate mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati
che potranno essere forniti anche direttamente dalle forze dell’ordine.
I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio
comune.

Uﬃci Comunali

Gli uﬃci comunali rimangono chiusi al pubblico fino al termine dell’emergenza.
Sono comunque garantiti i servizi demografici per atti di nascita e di morte.
Per tutti gli altri servizi, contattare gli uﬃci al numero 0427 798782.

Attività commerciali
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11/03/20
reperibile nella Gazzetta Ufficiale online.
2. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere, in ogni
caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
4. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
tranne quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11/03/20 reperibile nella Gazzetta
Ufficiale online.

Centro raccolta dei rifiuti

Il centro di raccolta comunale di Montereale Valcellina e della frazione di San Leonardo
saranno chiusi fino a venerdì 03 aprile 2020.

NUMERI UTILI
Pubblica Utilità: 1500 (n. Nazionale)
Emergenze sanitarie: 112
Informazioni e chiarimenti: 800 500 300 (Protezione Civile)
Consegna spesa e farmaci a domicilio per persone anziane e soggetti deboli: 0427 707350 - 0427
707400
Numero comunale a disposizione dei cittadini: 335 1079023

