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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 

 
 
 

UNIITÀ DI CRISI RESPONSABILE PER  

L'EPIDEMIA COVID-19 

− AI CITTADINI, 

− ALLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO, 

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

NELL'AMBITO DEL SOCIALE, 

− AI PARTNER COMMERCIALI, 
− AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    DATA:  20. 3. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 4  

 

Informiamo i cittadini delle nuove misure adottate dal governo della Repubblica di Slovenia per contenere e controllare 
l'epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
 

I. Oggi, 20 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto del governo della Repubblica di Slovenia sul 

divieto generale a titolo temporaneo di circolare e di radunarsi in luoghi e superfici pubbliche nella 

Repubblica di Slovenia. 

 

In conformità con il decreto emesso dal governo della Repubblica di Slovenia, nel Comune di Ancarano, gli 

spostamenti, l’accesso e il trattenimento in luoghi pubblici, mantenendo una distanza di sicurezza dalle 
altre persone, fino a revoca sono limitati a: 

- recarsi al lavoro e lo svolgimento di attività lavorative, 
- l’accesso alle farmacie e agli ambulatori sanitari, 

- l’accesso ai negozi di alimentari, 

- l’accesso ai servizi per le persone con disabilità, 
- l’accesso alle stazioni di servizio, 

- l’accesso alle banche e agli uffici postali, 
- lo svolgere attività economiche, agricole e forestali, 

- l’accesso a parchi pubblici e altre aree pedonali. 

 
L'accesso a tutte le strutture di servizio o aree pubbliche sopra menzionate è consentito singolarmente.  

 
Eccezionalmente, nelle aree pubbliche è consentito l’accesso a: 

-  gruppi di persone, se familiari o membri del nucleo familiare, e se è possibile garantire una distanza di sicurezza 
tra questi gruppi, 

-  gruppi di collaboratori fino a un massimo di cinque persone se condividono lo stesso mezzo di trasporto per recarsi 

al lavoro o sono chiamati a svolgere compiti nell'ambito della Protezione civile. 
 

 

II. Il decreto integrativo adottato dal governo della Repubblica di Slovenia sul divieto temporaneo 

di vendita di merci e servizi ai consumatori, prevede un nuovo orario di apertura per i negozi di 

alimentari. 

 
Secondo il decreto emesso dal governo, tutti i negozi di alimentari hanno orari di apertura tra le 8:00 e le 

20:00, domeniche e festività chiuso, ad eccezione delle stazioni di servizio e delle farmacie. 

 
Particolare attenzione è riservata ai gruppi più vulnerabili - disabili, anziani e donne in gravidanza, che hanno 

la precedenza nell’accedere ai negozi nell’orario tra le 8:00 e le 10:00. 
 

http://www.obcina-ankaran.si/
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Tenendo conto della precedenza ai gruppi più vulnerabili, l’unità di crisi COVID-19 invita i cittadini che non fanno parte 

delle fasce vulnerabili di recarsi ai negozi dopo le ore 10:00, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza 
e accedendo singolarmente a tutte le strutture sopra indicate.  

 

RESTIAMO A CASA – Per proteggi noi stessi e i nostri cari! 
 

L’unità di crisi COVID-19 invita i cittadini a rispettare rigorosamente i divieti e le restrizioni in vigore, contribuendo così 
a contenere l'epidemia del virus SARS-Cov-2. RESTIAMO A CASA! Trascorriamo il tempo da soli, nell’ambiente 

domestico, piuttosto che negli spazi comuni. 

 
Ulteriori misure per prevenire la diffusione del virus saranno prontamente segnalate dal Comune di Ancarano.  

Si invita inoltre i cittadini a seguire regolarmente i media. 
 

 
Abbiate cura della vostra salute! 
 

 
 

        
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
       PUBBLICATO: 

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

− Bacheca del Comune di Ancarano – Ancarano centro,  

− Profilo FB del Comune di Ancarano.  
 

       PER CONOSCENZA: 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali, Settore salute e sanità, via posta elettronica, 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro tipo, soccorso e protezione; via 
posta elettronica, 

− Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso, Centro informativo regionale Capodistria, via posta elettronica izpostava.kp@urszr.si.  

 
 

 
 
 

 
 

Comune di Ancarano 

Vicesindaca: 

 
Barbara Švagelj 

 

  

 

 

Comune di Ancarano 

Sindaco: 

 
Gregor Strmčnik 
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