
 
RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA SU EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA CODIVID-19 (CORONAVIRUS) 
 
Chiunque abbia fatto ingresso nel territorio comunale dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico o abbia transitato o sostato nei comuni con maggior diffusione del virus,  E’ OBBLIGATO A 
COMUNICARE tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per 
territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 
 
Le persone anziane affette da patologie croniche o con morbilità, ovvero con stati di immunodepressione 
congenita o acquisita, devono evitare di uscire dalla propria abitazione, fuori dei casi di stretta necessità e 
di evitare comunque luoghi affollati. 
 
i cittadini che presentano sintomi sospetti devono: 

 avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra e l’operatore di sanità 
pubblica; 

 indossare la mascherina chirurgica e tenersi lontano dagli altri conviventi; 

 rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo adeguata ventilazione in attesa del 
trasferimento in struttura sanitaria; 

 
alle persone poste all’isolamento domiciliare dagli operatori sanitari per 14 giorni dopo esposizione è 
vietato: 

 avere contatti sociali; 

 spostamenti e viaggi; 

 obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 
 

MISURE IGIENICO SANITARIE 
 Lavarsi spesso le mani; 

 Evitare contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

 Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

 Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro ed alcool; 

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate. 
 
DEVONO PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTE REGOLE DI COMPORTAMENTO TUTTE LE PERSONE 

ANZIANE E/O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE, CON MULTIMORBILITÀ, NONCHÉ CON STATI DI 
IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA. 

 
SE HAI SINTOMI COME FEBBRE, TOSSE, DOLORI MUSCOLARI  NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO MA 

CONSULTA IL TUO MEDICO DI BASE, OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE 800 118 800. 
 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


