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OGGETTO:  CORONA VIRUS - AVVISO NO. 1 
 

Informiamo i cittadini che l'insorgenza del virus SARS-CoV-2 in Slovenia richiede un'attenzione 

particolare nel prevenire l’ulteriore diffusione del virus. 
  

Durante la riunione dei sindaci dei quattro comuni Istriani e dei soggetti interessati nel campo della 
salute e della tutela della salute nella nostra zona, tenuta si martedì 25 febbraio 2020, è stato 

sottolineato che il comportamento autoprotettivo dei cittadini è l’elemento essenziale nella 

prevenzione della diffusione dell'infezione. Oltre all'igiene è importane lavarsi spesso le mani, 
rispettare le norme igieniche quando si tossisce e restare a casa anche per evitare altre 

malattie stagionali, è particolarmente importante evitare di stare in posti chiusi dove si 
radunano molte persone, anche in occasione di eventi pubblici. 

 
Il nuovo virus rappresenta una maggiore minaccia per le persone anziane, poiché il corso della 

malattia può causare complicazioni a questa fascia della popolazione. Una delle caratteristiche più 

evidenti del nuovo virus è la sua trasmissione molto rapida, il raggruppamento di un gran numero 
di persone in posti chiusi rappresenta un fattore di rischio che dovrebbe essere evitato. Per tale 

motivo il Comune di Ancarano invita gli organizzatori di eventi pubblici a consultare 
l'amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali (05 / 66-53-020) al fine di 

valutare la necessità di realizzare l'evento pianificato o di concordarne il rinvio.  

 
Per ulteriori informazioni invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni delle istituzioni competenti, in 

particolare dell'Istituto nazionale per la salute pubblica (www.nijz.si). Al fine di ridurre la 
preoccupazione della popolazione, si prega di diffondere solo informazioni e istruzioni ufficiali. 

 
Il Comune aggiornerà i cittadini sulle indicazioni e le misure per prevenire la diffusione del virus. 

 

 
Distinti saluti! 

 
 
 

 

 
 

PUBBLICATO: 

− Sito internet del Comune di Ancarano: www.obcina-ankaran.si, 
− Bacheca ufficiale del Comune di Ancarano – Ancarano centro.  

 

PER CONOSCENZA: 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali, Settore salute e sanità, 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro tipo, soccorso e 
protezione. 
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INDICAZIONI SUL CORONAVIRUS 

 

Per prevenire il contagio con il virus SARS-CoV-2, così come delle altre malattie infettive che causano infezioni 

alle vie respiratorie, è buona prassi seguire le seguenti norme giornaliere di prevenzione: 

 

• Evitare contatti ravvicinati con persone che hanno sintomi evidenti di malattie infettive. 

• Non toccare occhi, naso e bocca. 

• In caso di malattia restiamo a casa. 

• Rispettiamo le norme igieniche quando tossiamo. 

• Laviamo regolarmente le mani con acqua e sapone per almeno 1 minuto. 

•  Nel caso acqua e sapone non siano disponibili, per disinfettare le mani usiamo appositi disinfettanti 

per le mani. Il disinfettante deve contenere almeno il 60 % di alcol. Il disinfettante per le mani è solo per 

uso esterno. 

• Considerando l’attuale situazione epidemiologica, l’uso generale di mascherine protettive non è 

necessario. 

•  Durante i periodi con numerosi casi di infezione alle vie respiratorie evitiamo i luoghi chiusi, dove si 

radunano molte persone, eventi pubblici compresi. 

• Provvediamo ad arieggiare regolarmente i posti chiusi. 

 

CONSIGLI PER LAVARSI LE MANI 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 

NORME IGIENICHE QUANDO TOSSIAMO 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
1. Sciacquiamo bene le mani con acqua calda. 1.Prima di tossire/starnutire copriamo la bocca e 

il naso con un fazzoletto di carta.      
 

2. Applichiamo il sapone su tutta la superficie 
delle mani, strofiniamo le mani per almeno 

1 minuto, su tutta la superfice (palmo, 

dorso, tra le dita, pollici e anche sotto le 
unghie). 

 

OPPURE 
 

2.Tossiamo/starnutiamo nella parte superiore 

della manica. 

3. Sciacquiamo bene le mani con acqua calda. 

 

3.Gettiamo il fazzoletto di carta subito dopo 

l’uso. 

4. Usiamo un asciugamano di carta usa e 
getta per asciugare le mani. Chiudiamo il 

rubinetto usando un asciugamano di carta 
e facciamo attenzione a non toccarlo più 

con le mani lavate. 

 

4.Dopo aver tossito/starnutito laviamo le mani 
con acqua e sapone. 

Fonte: Istituto nazionale per la salute pubblica, https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

