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OBČINA ANKARAN 

COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO 

 
 
 

KABINET ŽUPANA 

GABINETTO DEL SINDACO 
ŽUPAN 
IL SINDACO 

  Tel.: +386 (0)5 66 53 000 
 

− AI CITTADINI, 

− ALLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITÀ ITALIANA DI ANCARANO, 

− ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO, 
− ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI, 

− AI CONSIGLIERI COMUNALI  

     DATA:  11. 3. 2020 
 

 

OGGETTO: CORONA VIRUS - AVVISO NO. 2  
 

Informiamo i cittadini che abbiamo in Slovenia fino alle 14 ore 57 casi di infezioni dal corona virus SARS-CoV- 2 
confermate per un totale di 2270 test effettuati.  
 

Per contenere la diffusione dei virus, è necessario seguire le raccomandazioni e le istruzioni dei servizi professionali. 

Oltre alle regole basi dell’igiene: lavarsi le mani, rispettare le norme igieniche quando si tossisce e restare 
a casa anche in caso di altre malattie stagionali, è particolarmente importante evitare l’assembramento in 

locali chiusi, anche in occasione degli eventi. 
 

Il nuovo virus è una minaccia in prevalenza per le persone più anziane, poiché la malattia trasmessa dal virus 

rappresenta per questa popolazione un maggiore rischio di complicazioni. Visto che una delle caratteristiche più 
importanti del nuovo virus è la sua rapida trasmissione, l’assembramento in locali chiusi rappresenta un fattore di rischio 

che va assolutamente evitato, anche in caso di eventi con un numero esiguo di partecipanti. 
 

Vale, fino al nuovo ordine infatti, l’Ordinanza sul divieto di assembramento alle manifestazioni pubbliche in 
spazi pubblici al coperto, che riunisce più di 100 persone. 
 

Il Comune di Ancarano invita al contempo gli organizzatori di eventi pubblici a consultare l’Amministrazione comunale 

(Dipartimento attività sociali, al numero 05/66-53-020) in merito all’organizzazione degli eventi e valutare pertanto 
congiuntamente se svolgere o rinviare l’evento ad un’altra data. 
 

Su raccomandazione del Ministero degli esteri, si consiglia di valutare bene la necessità dei viaggi all’estero e 

rinviare pertanto quelli che non sono urgenti. 
 

Per ulteriori informazioni si pregano i cittadini a seguire le istruzioni ufficiali delle istituzioni competenti, in particolare 
quelle dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (www.nijz.si). Onde evitare il diffondersi di preoccupazioni tra la 

popolazione, si prega di diffondere solo informazioni veritiere. 
 

Il Comune di Ancarano continuerà comunque a informare e aggiornare i cittadini sui prossimi passi e misure per 

prevenire la diffusione del virus. 
 

Cordialmente! 
 

        
PUBBLICATO: 

− Sito internet del Comune di Ancarano: www.obcina-ankaran.si,  

− Bacheca ufficiale del Comune di Ancarano – Ancarano centro. 
PER CONOSCENZA: 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali, Settore salute e sanità,  
− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro tipo, soccorso e protezione. 

 

 Comune di Ancarano 
 Vicesindado: 

 

 Barbara Švagelj 
 

  

 
 

Comune di Ancarano 
Sindaco: 

 

Gregor Strmčnik 

 

http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.nijz.si/
http://www.obcina-ankaran.si/
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IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE 
Potete sospettare di esser infetti dal corona virus SARS-CoV-2 se: 

• 14 giorni prima della malattia vi siete recati o siete stati nelle aree a maggior rischio di contagio (la cartina con le 

zone più a rischio è disponibile sul sito www.nijz.si),  

• siete stati a stretto contatto con una persona positiva al corona virus, 

• avete la febbre superiore ai 38°C, 

• tossite, 

• oppure avete difficolta respiratorie. 
 

Per le persone con sospetta infezione da corona virus SARS-CoV-2, il punto di riferimento è la Casa della sanità di 

Capodistria presso la Bonifica. Chiunque sospetti di avere un’infezione da corona virus SARS-CoV-2 è tenuto a 

chiamare il proprio medico personale o il servizio di emergenza al numero 05/666 47440 e attendere le 
loro istruzioni. 
 

Per evitare rischi ai propri pazienti e al personale, l’Ospedale generali di Isola prega di non recarsi presso 

la loro struttura.  In caso di emergenza chiamate il 112. (fonte: www.sb-izola.si ). 

 

Fonte: www.nijz.si. 

http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.nijz.si/
http://www.sb-izola.si/
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