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Alla popolazione di
Arbedo-Castione

Cari concittadini,
l’epidemia di COVID-19, anche detto “Coronavirus”, avanza rapidamente in tutto il mondo e il Consiglio Federale ha
dichiarato quella attuale una situazione particolare secondo la legge sulle epidemie. Il virus può essere pericoloso
per le persone a partire dai 65 anni e per quelle già affette da altre malattie. L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica
e l’Ufficio del Medico Cantonale hanno emanato una serie di prescrizioni il cui obiettivo principale è quello di
contenere la diffusione del virus e di mitigarne l’impatto. Le principali misure sono in continuo aggiornamento e
possono essere consultate alla pagina internet:

www.ti.ch/coronavirus
Anche il Municipio di Arbedo-Castione ha deciso di attivare delle misure straordinarie mettendo in atto una serie di
azioni per la mitigazione del rischio di contagio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei propri cittadini. Queste misure
urgenti, che entrano in vigore con effetto immediato, rimarranno in essere fino a che la situazione non si sarà
normalizzata.
LE MISURE
Sono vietate le manifestazioni pubbliche e private come gli assembramenti con più di 50 persone
(organizzatori compresi). Sono annullati pure tutti gli eventi privati e pubblici all’interno delle sale comunali
a prescindere dal numero di presenti, come pure il blocco delle riservazioni.
Sono vietate le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a
prescindere dal numero di persone presenti.
Invito a privilegiare il contatto telefonico e via e-mail per i servizi dell’amministrazione comunale.
Invito a evitare luoghi affollati.
Invito ad attenersi scrupolosamente alle direttive delle autorità e a verificare costantemente tramite i
media gli eventuali aggiornamenti.
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Il Municipio di Arbedo-Castione
vicino agli anziani e alle persone vulnerabili
Con l’obiettivo di proteggere in particolare gli anziani e le persone bisognose per i quali nella situazione attuale
è consigliato evitare il più possibile i contatti con altre persone, il Comune di Arbedo-Castione attiva da
subito
 Un servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa (generi di prima necessità come
alimentari e prodotti per l’igiene personale e medicamenti) che verrà svolto da volontari nostri
domiciliati.
 Un servizio gratuito di ritiro rifiuti che sarà svolto dai nostri operai comunali.
Le persone interessate possono rivolgersi alla Cancelleria comunale come segue:

091 820 11 40

(dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30)

comune@arbedocastione.ch

www.arbedocastione.ch

Una volta entrati in contatto con il Comune, favorite comunicare: Nome; Cognome; N° di telefono; Indirizzo;
Lista della spesa; Estremi della tessera cassa malati (solo in caso di richiesta di medicamenti).
Il costo della spesa sarà a carico del privato cittadino mentre la consegna a domicilio sarà gratuita
Vi invitiamo ad utilizzare i due servizi solo in caso di comprovata necessità.
NUMERI UTILI
Hotline coronavirus del Canton Ticino:
Infoline Coronavirus
Polizia
Pompieri
Ambulanza
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona

0800 144 144
058 463 00 00
117
118
144
091 811 92 92

07.00 - 22.00)
(24 ore)
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