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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:  21. 3. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 5  
 

 

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) e della modifica dell’orario di lavoro delle altre istituzioni.  

 

I. Dal 20 marzo 2020, è 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 governativo in vigore, è ancora vietato il raduno di persone in luoghi e aree pubbliche sul 

territorio della Repubblica di Slovenia, mentre gli spostamenti sono limitati. Più informazioni sull'ordinanza sono 
contenute nell’avviso »Coronavirus - avviso n. 4 del 20 marzo 2020. 

 

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, i negozi che vendono prodotti alimentari, prodotti agricoli compresi, 

devono restare aperti almeno dalle 8.00 (possibilmente anche prima) e fino alle ore 18.00. L’orario di 
apertura minimo è stato stabilito con lo scopo di prevenire il contatto tra le persone a causa dell'epidemia, per tale 

motivo l'ordinanza definisce orari di lavoro che consentono un intervallo di tempo più lungo per poter effettuare gli 
acquisti in modo da permettere una concentrazione minore di clienti nei negozi. 

 
La domenica e nei giorni festivi, tutti i negozi rimangono chiusi, ad eccezione delle stazioni di servizio e delle 

farmacie. 

 
Resta in vigore la particolare attenzione alle fasce vulnerabili - persone con disabilità, anziani e donne in 

gravidanza, che hanno la precedenza nell’accedere ai negozi tra le 8 e le 10. 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.  
 

III. Riduzione delle bollette per l'energia elettrice per le famiglie e le piccole imprese 

Il governo della Repubblica di Slovenia ha emanato un Decreto sull’esonero temporaneo di pagamento dei contributi 

per fornire sostegno alla produzione di energia elettrica in cogenerazione ad alta efficienza e da fonti di energia 
rinnovabile per le piccole imprese e i nuclei familiari, si stima che tale provvedimento ridurrà le bollette 

per l’energia elettrica del circa 20 per cento per famiglia media. Il decreto è valido per il periodo dal 10 marzo 
2020 al 31 maggio 2020. 
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IV. Orario di lavoro modificato per le principali istituzioni: 

 

Dal 21 marzo 2020, dalle ore 22:00, l’orario della farmacia di Ancarano e della farmacia di turno di 
Capodistria viene modificato: 

 
Nuovo orario della Farmacia di Ancarano: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30, sabato chiuso. 

Il servizio di turno verrà svolto dalla Farmacia di Capodistria: durante la settimana dalle 19.00 alle 22.00, il sabato dalle 

13.00 alle 22.00 e la domenica dalle 8.00 alle 22.00. 
 

Modifica orario della filiale Banca Intesa sanPaolo di Ancarano: 
 

Per prevenire la diffusione dell’infezione la banca Intesa Sanpaolo Bank ha introdotto un nuovo orario lavorativo delle 
filiali che rimangono aperte e ha temporaneamente deciso di chiudere altre. A partire da martedì 17 marzo 2020, 

tutte le filiali operative sono aperte dalle 8.30 alle 13.00, compresa la filiale di Ancarano, Strada dell’Adriatico 

42. 
 

L’organizzazione non governativa Ozara Slovenia offre sostegno psicosociale  
 

I cittadini che sentono il bisogno di un appoggio psicologico, per alleviare l'ansia e la preoccupazione in questo delicato 

momento, sono invitati a contattare l'associazione non governativa Ozara Slovenia, che in questi giorni offre supporto 
a tutti coloro che sono in difficoltà. Il sostegno è rivolto alle persone che già soffrono di eventuali disturbi mentali, come 

anche a tutti i cittadini, che provano sentimenti di disagio psicologico a causa dell’attuale situazione e vorrebbero parlare 
con dei professionisti della salute mentale. 

 
Anche se le istituzioni competenti, gli enti statali e comunali, con serietà e impegno si occupano del contenimento della 

diffusione del coronavirus e organizzano tutto il necessario per il sostentamento della popolazione, la presenza 

dell'epidemia comunque suscita paura, incertezza e ansia. Quando accade di ritrovarsi in una situazione così difficile, la 
prima cosa che viene fatta è riorganizzare le attività lavorative e provvedere che ci siano generi alimentari e di consumo 

di base a sufficienza, ma può succedere di dimenticare un aspetto molto importante, l'essenza di una persona - il suo 
stato psicologico, che in situazione del genere è messo a dura prova.  

 

Per prevenire e controllare la diffusione dell’infezione dovuta al nuovo coronavirus, l'assistenza psicosociale e le 
informazioni vengono fornite telefonicamente o via posta elettronica. Potete contattarli dal lunedì al venerdì tra le 

8:00 e le 15:00 al numero telefonico 070 550 704 oppure al 05 66 21 830 o via posta elettronica all’indirizzo: 
iz@ozara.org 

____________________________________________________________________________________________ 

 
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! 

 

      
 

 
 
 

Občina Ankaran 

Podžupanja: 
 

Barbara Švagelj 
 

  

 

 

Občina Ankaran 

Župan: 
 

Gregor Strmčnik 

 

http://www.obcina-ankaran.si/


OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Davčna št.: 71620176, Matična št.: 2482851000, TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378, TEL: +386 (0)5 66 53 000,  GSM: +386 (0) 31 556 798 
e-mail: info@obcina-ankaran.si,  spletna stran: www.obcina-ankaran.si 

 
3 

 
 
       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.  
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