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COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
Indirizzo

Casella postale 160
6517 Arbedo

Fax
Sito web

091 820 11 50
www.arbedocastione.ch

Orari sportello

lu 10.00-12.00 / 14.00-18.00
ma-ve 10.00-12.00 / 14.00-16.00

Telefono
E-mail

MUNICIPIO
091 820 11 40
comune@arbedocastione.ch

N. riferimento
Data

ga/dc
Arbedo, 23 marzo 2020

Alla popolazione di
Arbedo-Castione

TERZA CIRCOLARE IN MERITO AL COVID-19 - CORONAVIRUS

Cari concittadini, vi informiamo che il 20 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha emanato nuove misure atte a rallentare la
diffusione del COVID-19.
Divieto per le persone dai 65 anni in su di uscire per fare la spesa
È importante rispettare (e far rispettare) tale divieto per il bene dei singoli e per quello di tutti. Ci appelliamo quindi anche
alle famiglie delle persone interessate affinché chiariscano loro inequivocabilmente l’importanza di tale misura.
Per queste persone il Comune ha messo in atto una serie di attività tra le quali:




La consegna della spesa a domicilio
La consegna di medicamenti
Il ritiro dei rifiuti domestici

Tali servizi sono disponibili gratuitamente al numero 091 820 11 40 tutti i giorni feriali dalle 10h00 alle 12h00 e saranno
eseguiti da volontari. Tali volontari esibiranno una tessera di riconoscimento debitamente preparata dal Comune.
NON SCAMBIATE DENARO. Per quanto attiene al costo della spesa e dei medicamenti, i volontari vi chiederanno di
firmare il relativo scontrino. Essi non possono accettare denaro. I nostri servizi finanziari provvederanno a trasmettervi le
fatture a tempo debito.
Sentiamoci
La Cancelleria sta procedendo in questi giorni a telefonare alle persone anziane per raccogliere eventuali necessità e per
invitarli ad usufruire dei servizi elencati precedentemente.
Vi informiamo che tale attività ha questo unico scopo. Diffidate di telefonate diverse aventi l’obiettivo di estorcervi
informazioni sensibili.

Sito ufficiale del cantone per informazioni sul
coronavirus:
www.ti.ch/coronavirus

Siamo presenti anche su
Facebook. Seguiteci per essere
informati sulle diverse attività
intraprese per voi dal Comune.
ComuneArbedoCastione

Ris. Gov. 1567 “Disposizioni per gli over 65 anni”

Ris. Gov 1570 “Disposizioni economiche”

In caso di sconforto, rammentiamo
che il servizio Telefono Amico è
sempre a vostra disposizione per
condividere le esperienze e
supportarvi nei momenti
emozionali più stringenti.
Non esitate a chiamare.

Tutti i comunicati stampa

Situazione in Svizzera

Hotline coronavirus del Canton Ticino:
Infoline Coronavirus
Polizia
Pompieri
Ambulanza
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona
Telefono Amico

Se avete uno smartphone potete
inquadrare l’immagine a sinistra
attraverso la fotocamera per essere
direzionati immediatamente verso
il relativo oggetto.

0800 144 144
058 463 00 00
117
118
144
091 811 92 92
143

(07.00 - 22.00)
(24 ore)

Rispettare le direttive permette di contrastare il diffondersi del virus e permette alle strutture sanitarie
pubbliche e private di poter gestire con efficienza i pazienti ricoverati scongiurando, per quanto
possibile, l’arrivo di nuovi pazienti nell’immediato.
Aiutiamoli. Aiutiamoci.

