Comune di Mezzane di Sotto

AVVISO IMPORTANTE • EMERGENZA COVID-19
Cari Cittadini,
noi Sindaci dell’Unione di Comuni Verona Est abbiamo messo a punto questo prontuario che indica dieci semplici
regole cui attenersi nella gestione dell’emergenza. Facciamone tesoro per essere d’aiuto a noi stessi e a medici,
infermieri, farmacisti, imprenditori e addetti del settore alimentare e dei settori di prima necessità, forze dell’ordine,
polizia locale, volontari di ogni ordine e grado, che in queste durissime ore non fanno venir meno la loro preziosa
opera. Un sentito grazie a loro e un accorato appello alla cittadinanza a seguire queste regole.
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STAI A CASA, spostati solo per motivi di salute, lavoro o
per necessità, da giustificare con Autocertificazione, anche
per passeggiare. In farmacia e nei negozi di alimentari si
va in uno per famiglia, preferibilmente nel proprio comune
Anche a casa pulisci bene mani e superfici ed evita contatti
stretti.
Se avverti sintomi di tipo influenzale (febbre, congiuntivite,
tosse, difficoltà di respirazione): non chiamare il 118.
CHIAMA IL TUO MEDICO, ma non andare in ambulatorio,
oppure chiama 800 462340, numero verde della USL 9
per COVID-19.
Nel nostro territorio le persone positive sono sotto controllo
delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine con il sindaco.
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Nessuno è autorizzato a fare visite sanitarie a casa. Le visite
domiciliari sono disposte solo per persone positive al COVID19. NON APRITE.
Chiamate: Polizia Locale: 045 6152385
o Carabinieri Stazione di San Martino Buon Albergo
045990048// pronto intervento 112
L’Unione dei Comuni di Verona Est ha attivato il centro
operativo intercomunale per l’emergenza 045 6151272,
dove sono operativi dipendenti e volontari accreditati.
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L’accesso al municipio di Mezzane di Sotto è limitato alle
pratiche urgenti, previo appuntamento. L’Ufficio Anagrafe è
aperto nei normali orari.
L’operatività degli altri uffici è comunque garantita.
Per urgenze chiama: 045/8880100 negli orari d’ufficio; dopo
l’orario d’ufficio chiama: 3771690140 (Sindaco)

Aiuta te stesso e gli altri
STAI A CASA
Il Sindaco - Giovanni Carrarini

