
 
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO 

 
 

A V V I S O   
                 EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

 

Con riferimento  all’ordinanza  contingibile ed urgente nr. 1/2020 emessa dal  Ministero della 
Salute  di intesa con il Presidente della Regione Piemonte    

le scuole di ogni ordine e grado, agenzie formative, palestre pubbliche e private, centri 
sportivi, teatro, biblioteca, ludoteche, nido privato,  

saranno CHIUSI dal 23 febbraio 2020 fino al 29 febb raio 2020  

salvo diverse disposizioni provenienti dal Presidente Regione Piemonte e dal Ministro della 
Salute.  

Si comunica altresì la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, 
in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura 
culturale, ludico, sportiva e religiosa. 

Si riportano di seguito alcune semplici raccomandazioni preventive caldamente consigliate: 

1. Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; 

8.  Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

9. Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus  COVID 19; 

10. Evitare tutti i contatti ravvicinati; 

11. Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie 
respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio 
medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si 
devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 

  
La Regione Piemonte, al fine di dare informazioni sul Coronavirus e per evitare 
l'intasamento del numero unico di emergenza 112 ha istituito un numero verde: 

800.333.444 
 
Per aggiornamenti consultare il sito della Regione Piemonte  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/cor onavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione e 
del Comune di Ozzano Monferrato  
https://www.comune.ozzanomonferrato.al.it  
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