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COMUNE DI MOSCHIANO
(Provincia di Avellino)
Piazza IV Novembre N° 1-83020-Moschiano (Avellino) telefono 081/8249916-Fax 081/8245942

AVVISO ALLA CITTADINANZA
MISURE IGIENICHE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DPCM 8 MARZO 2020


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;



igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);



evitare l’uso promiscuo di bottigie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;



non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;



pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;



usare lq mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;
E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero
con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai
casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C,
tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi
medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. Utilizzare i numeri
di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
Per maggiori dettagli relativamente alle indicazioni e ai comportamenti da seguire:


Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus



Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
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