Città di Campodarsego
Provincia di Padova

OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS - INDICAZIONI

AVVISO ALLA CITTADINANZA

PREMESSO che alcune aree della Regione Veneto sono interessate dalla diffusione del
Virus COVID-19 ("Nuovo Coronavirus"),
VISTA l’ordinanza n. 1 in data 23/02/2020 emessa dal Ministero della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Veneto,
CONSIDERATA la necessità di contribuire ai protocolli precauzionali avviati dalla Regione
Veneto, in attesa di maggiori informazioni circa la diffusione del contagio e di ulteriori
disposizioni,
SI FORNISCONO le seguenti indicazioni comportamentali:
1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono
rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione
clinica e le misure terapeutiche da intraprendere.
2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le

malattie a diffusione respiratoria che sono:
• Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute.
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
• Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci.
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico.
• Pulire le superfici con disenfettanti a base di cloro o alcol.
• Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
• I prodotti Made in Cina e i pacchi rievuti dalla Cina non sono pericolosi.
• Contattare il Numero Verde: 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da
meno di 14 giorni, o il Numero Verde Regionale 800462340 per avere
informazioni generali.
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
• Qualora non necessario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione.
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