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UNITA’ 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:  21 01. 2021  
 

 

 OGGETTO: CORONAVIRUS - AVVISO N. 19 
 

TEST DI MASSA PER L’INFEZIONE DA SARS-COV-2  
 

 

I cittadini potranno effettuare i tamponi per il virus Sars-CoV-2   

venerdì 22 gennaio, a partire dalle 9.00 fino alle 17.00 
presso la sede dell’amministrazione comunale del Comune di Ancarano in Via Ivan Regent 2 (Ancarano centro). 

 

Il test è GRATUITO. I risultati saranno disponibili in circa 15 minuti.  

Non è necessario prendere appuntamento.  
  

Chi desidera essere sottoposto al test deve avere con sé un documento di identità o la tessera sanitaria. Durante 

l’attesa del proprio turno, è necessario tenersi a distanza e indossare una mascherina. Il risultato del test sarà disponibile 

in circa 15 minuti e sarà inviato al registro nazionale dei pazienti. L’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (NIJZ) invierà 

direttamente a ciascun utente l’esito e le istruzioni su come procedere. 
 

Si prega di divulgare l’informazione sulla possibilità di eseguire tamponi gratuiti ad Ancarano ai vostri 

conoscenti nel comune e dintorni. Offriamo aiuto ad anziani, vicini, conoscenti e cittadini che hanno bisogno di un 

mezzo di trasporto per recarsi a fare il tampone. 
 

Durante l’epidemia e l’alto rischio di infezione, lo screening con tampone rapido è una misura estremamente importante 

per aiutare a fermare la diffusione del virus e per consentire lo svolgimento, almeno limitato di determinate attività. I 

risultati saranno utili in termini di comportamento responsabile, e anche per il riavvio dell'asilo e di parte della scuola, che 

sono previsti per la prossima settimana. 
 

Lo screening attraverso test rapidi antigenici ad Ancarano è organizzato dal Comune di Ancarano in collaborazione con il 

Ministero della Salute della RS. 
 

 

Al fine di affrontare l'epidemia di COVID-19, l’Unità di crisi del Comune di Ancarano invita i cittadini a rispettare 
rigorosamente i divieti e le restrizioni in vigore, per contribuire ad arginare la diffusione del virus SARS-Cov-2. 

 

SIAMO RESPONSABILI!   INOLTRATE IL COMUNICATO - DIFFONDETE L’INFORMAZIONE DEI TEST! 
 

Abbiate cura della vostra salute! 
 

     PUBBLICATO:           -  Sito internet del Comune di Ancarano Bacheche del Comune di Ancarano – Ancarano centro, profilo FB del Comune di Ancarano. 
     PER CONOSCENZA:   -  Comune di Ancarano, Dipartimento attività sociali,  Settore salute e sanità; via posta elettronica;  

                                    -  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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