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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:  3. 4. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 9  

 

Il 29 marzo è entrato in vigore il Decreto sulla disinfezione obbligatoria dei condomini, che prevede la 
disinfezione obbligatoria degli spazi comuni o adiacenti al condominio almeno due volte al giorno. 

È necessario disinfettare almeno due volte al giorno: 

• le maniglie all’ingresso del condominio, 

• le ringhiere all’interno del condominio, 

• gli interruttori degli ascensori, 

• gli interruttori negli spazi comuni all’interno del condomino, 

• i corrimano e altre attrezzature dove è possibile prevedere un maggiore contatto con le superfici. 
 

 
Tale misura fa parte della serie di misure preventive, che possono contribuire a ridurre la possibilità di trasmissione 

della malattia. Dato che il coronavirus viene trasmesso a goccia tramite superfici contaminate, le superfici che vengono 

usate o toccate più frequentemente hanno maggiori probabilità di trasmettere agenti patogeni, per tale motivo è 
necessaria una disinfezione frequente. 

 
Il 1 ° aprile 2020, il Comune di Ancarano ha informato tutti gli amministratori condominiali sulle disposizioni 

del nuovo decreto riguardante la disinfezione dei condomini, fornendo le istruzioni dell'Istituto nazionale 

per la salute pubblica (INSP) per la preparazione di disinfettante, per disinfettare gli spazi comuni dei 
condomini. 

 

Le istruzioni per la disinfezione dei condomini per i proprietari, gli amministratori e gli operatori addetti 

alla disinfezione sono disponibili sul sito https://obcina-ankaran.si. 

 

Le istruzioni per la preparazione della soluzione disinfettante sono allegate al presente avviso (fonte: INSP). 
 

La persona che effettua la disinfezione deve indossare un camice protettivo, guanti protettivi, mascherina e una 
protezione per gli occhi. Deve inoltre attenersi alle istruzioni del produttore per la sicurezza e l'idoneità del 

disinfettante per i materiali sui quali viene usato. L’INSP consiglia di pulire gli interruttori con un panno e di spruzzare il 
disinfettante sulle altre superfici lasciandolo asciugare. Durante la disinfezione è necessario arieggiare gli spazi che 

vengono disinfettati.  

 
Nel Comune di Ancarano ci sono diversi condomini con più di due e meno di otto appartamenti, in conformità con la 

legge questi condomini non necessitano di un amministratore. Il nuovo decreto però prevede che anche questi edifici 
vengano disinfettati almeno due volte al giorno, la disinfezione deve venir eseguita dagli stessi inquilini. In quanto gli 

inquilini di condomini che non hanno un amministratore, si trovino in difficolta per quanto riguarda 

attuazione del decreto o le attività per l’organizzazione della disinfezione, possono contattare il Comune 

di Ancarano al n. tel. 05 66 53 000 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@obcina-ankaran.si. 
 
 

 

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

 

 
 
ALLEGATO 1: 
 
Preparazione di una soluzione del 0,1% di ipoclorito di sodio da un agente sbiancante (ad esempio 
varichina). 
 

% di ipoclorito di 
sodio indicato 

sulla confezione 

Quantità 
dell’additivo 
sbiancante 

(in ml) 

Quantità 
d’acqua 
(in ml) 

Quantità totale 
di soluzione al 

0,1 % di 
ipoclorito di 
sodio (in ml) 

1% 1.000 9.000 10.000 

2% 500 9.500 10.000 

3% 333 9.677 10.000 

4% 250 9.750 10.000 

5% 200 9.800 10.000 

 
Per le superfici delicate è possibile utilizzare un disinfettante contenente il 60-70% di etanolo al posto dell’agente sbiancante a base di 
ipoclorito di sodio. Agenti sbiancati a base di ipoclorito di sodio e disinfettanti che contengono il 60-70% di etanolo sono disponibili in 
commercio.  
 
 
 
 
 
 

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 

 

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