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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:  10. 4. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 10  
 

Le farmacie costiere Capodistria informano che sono state prese due misure per aiutare la popolazione 

durante il periodo di epidemia della malattia infettiva SARS-CoV-2 e le misure per prevenire l'infezione 
con il SARS-CoV-2: 
 

1. I visitatori delle Farmacie costiere hanno a disposizione una linea telefonica al numero 031 658 272, attiva 

dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 12:00, dove poter chiamare per anticipare la preparazione di medicinali emessi 
in base a prescrizioni rinnovabili e concordarne il ritiro o la consegna. 
 

2. Per venire incontro alla popolazione durante il periodo di emergenza, le Farmacie costiere Capodistria hanno deciso 

di ridurre i prezzi al dettaglio di alcuni medicinali. Dal 2 aprile 2020, fino alla revoca ufficiale dello stato di 
epidemia, sono stati ridotti i seguenti prezzi: 

a) medicinali per l’automedicazione contenenti principi attivi di paracetamolo (sotto forma di sciroppo e 

compresse da 500 mg) e medicinali per automedicazione contenenti butamirato (sotto forma di sciroppo e 
compresse), per un importo pari a 0,75 € in riferimento al servizio fornito dalla farmacia, per pacchetto 

singolo di medicinale; 
b) prodotti del proprio laboratorio galenico che contribuiscono ad alleviare i sintomi dei COVID-19, come 

sciroppi per la tosse, soluzioni nasali saline e ipertoniche e polveri composte, per un importo pari al margine di 

guadagno della farmacia. 
 

 

L’Unità di crisi COVID-19 del Comune di Ancarano ringrazia le Farmacie costiere Capodistria per la consegna 

gratuita di 20 flaconi di disinfettante per le mani da 530 ml, prodotti nel proprio laboratorio galenico e consegnati al 
Comune di Ancarano. 

 

 

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! 

Comune di Ancarano  
Vicesindaca: 

 
Barbara Švagelj 

 

  

 
 

Comune di Ancarano  
Sindaco: 

 
Gregor Strmčnik 

 

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