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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:  13. 4. 2020 
 NS. RIF.   

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 11 

 

Il 10 aprile 2020 è entrato in vigore il Decreto integrativo sul divieto temporaneo di vendita di merci e servizi 
ai consumatori nella Repubblica di Slovenia, che si riferisce alla fascia oraria per gli acquisti destinata ai gruppi 

vulnerabili.  

 
Il decreto prevede che tra le 8.00 e le 10.00 e l’ultima ora di apertura dei negozi, possono effettuare gli acquisti, 

solo i gruppi di persone che fanno parte della fascia vulnerabile (ad esempio le persone con disabilità, gli 
anziani sopra i 65 anni e le donne in gravidanza). Gli anziani di età superiore ai 65 anni possono effettuare gli 

acquisti solamente durante questo orario e devono inoltre provare la propria età esibendo un documento personale (ad 
es. la carta d’identità). 

 

Con il 12 aprile 2020 è entrato in vigore anche il Decreto relativo alla prevenzione della diffusione della COVID-
19, che regola la disposizione e l’attuazione delle misure sui valichi di confine e ai posti di blocco sui 

confini interni della Repubblica di Slovenia. Il decreto regola le misure, atte ad arginare e fronteggiare l’epidemia 

di COVID-19, alle frontiere esterne e ai punti di controllo dei confini interni nella Repubblica di Slovenia al momento 
dell'entrata nella Repubblica di Slovenia. L'ordinanza comprende i valichi di confine internazionali con l'Italia, l'Austria e 

l'Ungheria. Il valico di frontiera più vicino con l'Italia è il valico di Škofije, aperto 24H e il valico di Krvavi potok, aperto 

dalle 5.00 alle 23.00. 
 

Il decreto stabilisce che le persone che entrano nella Repubblica di Slovenia vengano messe in quarantena 

per un periodo di sette giorni, in conformità con l'articolo 19, secondo comma, della Legge sulle malattie infettive, 
a causa della possibile infezione con il virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Un cittadino della Repubblica di Slovenia o una 

persona residente nella Repubblica di Slovenia che, attraversando la frontiera e presenta i sintomi dell'infezione da SARS-

CoV-2 (COVID-19) o presenta evidenti segni della malattia, viene immediatamente avviato a contattare telefonicamente 
il proprio medico personale o il servizio medico di emergenza. 
 

 
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! 
 
 

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.  

 
 

Comune di Ancarano 
Vicesindaca: 

 

Barbara Švagelj 
 

  

 
 

Comune di Ancarano 
Sindaco: 

 

Gregor Strmčnik 
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