
                                                                 

COMUNICATO 

Carissimi concittadini, 

vista la grave situazione in essere, al fine di contenere l’epidemia del nuovo CoronaVirus - CO.VI.D.-19, 

l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a seguire in maniera seria e responsabile le direttive impartite 

con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare alcune indicazioni importanti: 

 Restare il più possibile a casa e limitare le uscite a quelle strettamente indispensabili per motivi di salute, 

Lavoro o altre Necessità documentate (approvvigionamento di beni essenziali quali alimenti o 

farmaci). 

 

 Evitare accuratamente assembramenti o luoghi affollati, anche all’aperto (parchi e giardini, campetti esterni, 

cimitero, …) e mantenere sempre la distanza minima consigliata di un metro. 

 

Per supporto ai bisogni delle persone con età superiore a 65 anni o affette da patologie croniche, che non possono fare 

affidamento sull’assistenza di familiari, può essere contattato il Comune di Daverio al seguente numero telefonico: 

 

Cell. +39 331.2882806 

 

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Si prega di utilizzarlo 

esclusivamente per richiesta di supporto (consegna a domicilio di spesa o farmaci) a persone con età 

superiore a 65 anni o affette da patologie croniche.     

           Il Sindaco 
          (Franco V. Martino) 

 

 

Informazioni e aggiornamenti sull’emergenze sono disponibili anche sul sito comunale (https://comune.daverio.va.it/ ,  

in particolare nella sezione “Ultime Notizie”) e ricevibili anche tramite la APP comunale ,  

pure accessibile dalla pagina principale del sito comunale (a fondo pagina, a seguito di registrazione). 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE minime: 

1. lavarsi spesso le mani (utilizzando anche le soluzioni idroalcoliche); 

2. evitare il contatto ravvicinato, particolarmente con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute, e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici con ogni persona; 

3. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

4. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. evitare l’uso promiscuo di oggetti (in particolare bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva); 

6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

7. coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; 

8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol; 

10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate. 

https://comune.daverio.va.it/

