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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:  31. 3. 2020 
 NS. RIF.:  

 

  

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 8  
 

Il comune di Ancarano continua ad attuare le misure adottate dal governo della Repubblica di Slovenia per contenere 
e controllare l'epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

Il 30 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto sul divieto generale a titolo temporaneo di circolare e 

radunarsi in luoghi e superfici pubbliche nella Repubblica di Slovenia e il divieto di spostarsi in altri 
comuni, il decreto inoltre prevede che nei luoghi pubblici chiusi in cui vengono forniti i servizi consentiti dal 

decreto, è obbligatorio utilizzare mascherine protettive o protezioni di altro tipo per proteggere bocca e 

naso (sciarpa, foulard o altra protezione simile) che copra naso e bocca e guanti protettivi, è inoltre obbligatorio 
mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone.  
 

Le mascherine protettive lavabili verranno distribuite tutti i giorni lavorativi  
dalle ore 8.00 alle 12.00 presso la nuova sede dell'Ufficio informazioni turistiche  

in Via Ivan Regent 4a.  
La fornitura giornaliera di mascherine è limitata. 

HANNO LA PRECEDENZA GLI ANZIANI, LE PERSONE CON DISABILITÀ  
E LE DONNE IN GRAVIDANZA! 

 

 

L’unità di crisi COVID-19 DEL Comune di Ancarano invita i cittadini a continuare a rispettare rigorosamente i divieti e le 
restrizioni in vigore, contribuendo così a contenere l'epidemia del virus SARS-Cov-2. RESTIAMO A CASA – 

proteggiamo noi stessi e i nostri cari! 
 

  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.  
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