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PROVINCIA DI CUNEO 

 

La Regione Piemonte ha acquistato  5 milioni di mascherine lavabili e riutilizzabili 10 
volte da distribuire a tutta la popolazione piemontese. 

Il costo di 6 milioni di euro verrà coperto utilizz ando una parte delle 
donazioni ricevute sul conto corrente attivato per l’emergenz a Coronavirus. Ad 
aggiudicarsi la gara realizzata tramite SCR sono st ate tre aziende piemontesi. 

 
 Alla luce delle minori restrizioni entrate in vigor e nella cosiddetta “Fase 2” 
(Dpcm del 26 aprile), si richiede la collaborazione  della popolazione di Sambuco 
affinché non vengano vanificati gli sforzi fatti fi no a questo momento e quindi una 
condotta consona al periodo che stiamo vivendo in q uanto l’emergenza sanitaria 
non è superata. E’ quindi indispensabile utilizzare la mascherina, osservare il 
distanziamento individuale e rispettare rigorosamen te le misure dettate dal governo 
nazionale e dal governo regionale. 
 

Si ricorda che la mascherina è obbligatoria in parc hi, giardini comunali, ville 
pubbliche, cimiteri, locali privati ad uso pubblico , locali adibiti ad attività 
commerciali, mezzi di trasporto pubblico. Inoltre l a mascherina è obbligatoria nelle 
passeggiate per attività motoria. Si consiglia comu nque il suo utilizzo ogni qualvolta 
si esca di casa. Chi ha difficoltà a reperirle può farne richiesta alla  Amministrazione 
Comunale la quale valuterà l’effettiva necessità de l soggetto richiedente. 

 
Si comunica  che è stato attivato il servizio gratuito di supporto psicologico per la 
popolazione della valle Stura ad opera dell’associazione “Psicologi per i Popoli Piemonte 
odv”. Chiunque si senta stanco di questa situazione, solo, ha problemi di ansia, insonnia o 
stress, ha preoccupazioni eccessive o ha difficoltà a gestire le relazioni in questa nuova 
quotidianità può prendere un appuntamento con le psicologhe dell’associazione 
chiamando o scrivendo al numero 366.3138715 oppure inviando una mail all’indirizzo 
pxpvallestura@gmail.com.  
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