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AVVISO ALLA POPOLAZIONE
 
 

 
 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020
 
Richiamata altresì l’ordinanza in data 23/02/2020 adottata dal 
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia valida per tutto il territorio regionale, 
con la quale vengono disposte, con validità immediata e fino a domenica 1° marzo 
compreso, alcune misure precauzionali per il mantenimento e
CODIV-19; 
 

 
tutti al rispetto delle disposizioni emanate in materia, prestando attenzione a seguire i 
protocolli igienici per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalc
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescri
6) chi presenta sintomi influenzali sospetti può contattare il numero 1500 mentre chi 
volesse solo informazioni sul coronavirus e su come comportarsi può contattare 
verde 800.89.45.45; il numero 
 
Tutti i soggetti interessati di cu a
disposizioni previste per ogni singola tipologia.
 

 
che le disposizioni emanate da Regione Lombardia 
marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
 
Zogno, 24 febbraio 2020 
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AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

IL SINDACO 

o il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020

Richiamata altresì l’ordinanza in data 23/02/2020 adottata dal Ministero della Salute 
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia valida per tutto il territorio regionale, 
con la quale vengono disposte, con validità immediata e fino a domenica 1° marzo 
compreso, alcune misure precauzionali per il mantenimento e la gestione dell’infezione da 

INVITA 

al rispetto delle disposizioni emanate in materia, prestando attenzione a seguire i 
per le malattie a diffusione respiratoria quali: 

1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, 
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, 
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti, 

chi presenta sintomi influenzali sospetti può contattare il numero 1500 mentre chi 
volesse solo informazioni sul coronavirus e su come comportarsi può contattare 

; il numero 112 è da utilizzare solo in casi di emergenza

i i soggetti interessati di cu all’Ordinanza ad attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni previste per ogni singola tipologia. 

INFORMA 

da Regione Lombardia avranno validità 
salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it 

IL SINDACO
(Selina O. Fedi)

COMUNE DI ZOGNO 

info@pec.comune.zogno.bg.it 

o il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

Ministero della Salute 
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia valida per tutto il territorio regionale, 
con la quale vengono disposte, con validità immediata e fino a domenica 1° marzo 

la gestione dell’infezione da 

al rispetto delle disposizioni emanate in materia, prestando attenzione a seguire i 

2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, 

chi presenta sintomi influenzali sospetti può contattare il numero 1500 mentre chi 
volesse solo informazioni sul coronavirus e su come comportarsi può contattare il numero 

è da utilizzare solo in casi di emergenza. 

attenersi scrupolosamente alle 

avranno validità sino a domenica 1 
salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni. 

IL SINDACO 
(Selina O. Fedi) 


