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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:  20. 5. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 15  
 

Dalla dichiarazione dell’epidemia, avvenuta il 13 marzo scorso, sono trascorsi più di due mesi, durante i quali abbiamo 

assistito alle limitazioni dei movimenti e a una serie di restrizioni alle attività pubbliche. I risultati positivi di un 

comportamento responsabile e il rispetto delle indicazioni governative hanno contribuito al favorevole quadro 
epidemiologico in Slovenia, sulla base del quale il 14 maggio il governo della Repubblica di Slovenia ha revocato 

lo stato di epidemia con un decreto, le cui disposizioni verranno applicare a partire dal 31 maggio 2020. 
 

Nonostante la revoca dell’epidemia restano comunque in vigore alcune restrizioni, la quale attenuazione dipenderà 

dall’ulteriore diffusione del contagio e dalla gestione dell’epidemia nella Repubblica di Slovenia. 
 

Allentamenti dei provvedimenti e delle restrizioni:  
 

- È nuovamente concesso l’assembramento nei luoghi pubblici per un massimo di 50 persone, nel caso 

in cui si possa garantire il minimo contatto in linea con le indicazioni dell’Istituto nazionale di sanità pubblica 
(NIJZ) e quindi rispettando la distanza di sicurezza. 

-  
- A partire dal 18 maggio si sono nuovamente aperti gli asili e le scuole per gli alunni del primo 

triennio e le ultime classi delle scuole medie, mentre gli alunni delle none classi rientreranno una 
settimana dopo.  

 

- Si sono riaperti tutti i negozi e i consumatori possono recarvisi durante tutto l’orario di apertura 
senza limitazioni temporali. Nei negozi restano comunque in vigore rigorose norme igieniche.  

 
- I bar e i ristoranti possono servire i clienti anche al loro interno.  

 

- È consentita l’attività dei campeggi, delle strutture con meno di 30 posti letto, delle zone glamping, 
degli ostelli e dei rifugi alpini.  

 
- È stato revocato l’obbligo di disinfezione delle aree comuni nei condomini.  

 
- A partire dal 23 maggio è concesso l’avvio della maggior parte delle attività sportive - allenamenti e 

competizioni fino a livello nazionale per gli sport di squadra compresi. Nel rispetto delle norme di 

sicurezza possono venir svolte anche le attività sportive e ricreative al chiuso e nelle palestre 
scolastiche. Resta proibita la presenza del pubblico durante le competizioni sportive.                   

 
- A eccezion fatta per i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri con residenza permanente nella 

Repubblica di Slovenia, il passaggio del confine da e verso la Slovenia è ancora limitato e sarà 

consentito in modo graduale. Di norma, i cittadini sloveni possono continuare ad andare all’estero indicando 
il motivo del viaggio. L’unica eccezione è la Croazia, ma anche per i viaggi turistici i passeggeri devono esibire i 

certificati adeguati (ad es. la prenotazione di alloggi turistici) o altri certificati comprovanti il motivo del viaggio 
(proprietà di immobile o imbarcazione, motivi di lavoro) 
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A seguito degli allentamenti menzionati, L’Unità di crisi COVID-19 ha provveduto all’immediata 

rimozione delle barriere fisiche e alla segnaletica di divieto di utilizzo posizionati nei parchi gioco 
pubblici e sulle panchine di proprietà del Comune di Ancarano. 

 

Restano in vigore alcune restrizioni e disposizioni:    
 

Sono vietati in Slovenia i raduni e le altre manifestazioni di massa nonché grandi competizioni sportive.  
 

Non possono riaprire le strutture con più di 30 posti letto, i centri termali, i centri benessere e di fitness, 
le piscine e le attività acquatiche nonché le discoteche e i club notturni. 

 

L’ingresso in Slovenia resta limitato: il governo aggiornerà regolarmente la lista degli stati, dai quali è concesso 
l’ingresso nella Repubblica di Slovenia (in base alla valutazione dello stato epidemiologico degli stati confinanti da 

parte dell’Istituto NIJZ e agli accordi tecnici del Ministero degli interni con gli stati confinanti, con gli stati membri 
dell’Unione europea e con gli stati della zona Schengen o in base ad un accordo generale approvato in sede UE). La 

lista degli stati verrà pubblicata sul sito dell’Istituto NIJZ e su quello del Ministero degli esteri. 

 
Resta comunque obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza e di autoprotezione: 

 
Nello spostamento e nella permanenza in luoghi chiusi, nei quali vengono svolte le attività consentite con 

decreto, resta l’obbligo della disinfezione delle mani e l’uso di mascherine o altro dispositivo protettivo, 

che copra interamente la bocca e il naso. 
 

È di fondamentale importanza mantenere una distanza di sicurezza, lavarsi e disinfettarsi le mani e 

rispettare l’igiene quando si tossisce.   
 

Il mantenimento di un comportamento responsabile da parte di tutti è fondamentale per garantire il 

contenimento dell’epidemia del COVID-19. La revoca dello stato di epidemia e di molte misure restrittive, dimostra 

che la Slovenia è sulla buona strada nella lotta contro il covid-19, sebbene il pericolo non sia ancora debellato.  

È necessario integrare le regole di un comportamento responsabile nella vita di tutti i giorni e abituarsi pertanto ad un 

nuovo modo di condotta, di socializzazione e di comportamenti sicuri. Solo rispettando rigorosamente le indicazioni degli 

esperti sanitari saremo in grado di contenere il grado di infezione e prevenire una seconda ondata dell’epidemia e delle 

conseguenti restrizioni.  

 

L’Unità di crisi del Comune di Ancarano per il contenimento del COVID-19 raccomanda ai cittadini di rispettare le 

restrizioni in vigore, mediante le quali si può contenere il contagio del virus SARS-Cov-2. RESTIAMO RESPONSABILI! 

 
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.  

Comune di Ancarano 

Vicesindaca: 

 
Barbara Švagelj 

 

  

 

 

Comune di Ancarano 

Sindaco: 

 
Gregor Strmčnik 
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