COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE
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.
Per informazioni sono state messe a disposizione una hotline cantonale al numero
0800 144 144 e una hotline federale al numero +41 58 463 00 00.
Le principali misure (sotto indicate) sono in continuo aggiornamento e possono
essere consultate alle pagine internet: www.ti.ch/coronavirus e https://ufspcoronavirus.ch/ .
•

•
•
•
•
•

Tenersi a distanza -

per esempio: Proteggere gli anziani tenendosi a
una distanza sufficiente; Tenersi a distanza quando si sta in fila; Tenersi a
distanza durante le riunioni.
Lavarsi accuratamente le mani.
Evitare le strette di mano.
Tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito.
In caso di febbre e tosse restare a casa.
Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per
telefono

Il Municipio di Dalpe segue con attenzione l’evolversi della situazione e valuta le
misure da prendere in conformità a quanto indicato dal Cantone e dalla
Confederazione.
In merito il Municipio invita le persone che necessitassero di aiuto per compere o
altro a prendere contatto con la cancelleria al numero 091 867 16 16.
Volontari che volessero mettersi a disposizione per prestare aiuto sono anch’essi
pregati di contattare la cancelleria al numero 091 867 16 16.
Conformemente ai disposti cantonali in materia di prevenzione nell’ambito della
lotta alla diffusione del “nuovo coronavirus” (COVID-19), si informa che lo sportello
della cancelleria comunale rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, i servizi comunali
potranno essere richiesti via e-mail a dalpe@bluewin.ch o telefonicamente allo
091 867 16 16.
Confidando nella vostra responsabilità in questa particolare situazione vi inviamo,
care cittadine e cari cittadini i nostri più cordiali saluti.
Il Municipio
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