
COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

AVVISO 
 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EDIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 

(cd: CORONAVIRUS) 
 

Allo scopo di contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica legata al cd. 
CORONAVIRUS si ritiene utile diffondere le seguenti disposizioni. 
 
Sulla scorta delle misure contingibili e urgenti del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 23.02.2020 e per quanto specificato nella 
riunione di data 24.02.2019 tra la Protezione Civile regionale ed i Sindaci delle Regione FVG si 
forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono 
rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione 
clinica e le misure terapeutiche da intraprendere. 

2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per 
le malattie a diffusione respiratoria che sono: 
- 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. 

- Evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
- Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci. 
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti 

dal medico. 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. 
- Usare mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. 
- I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
- Contattare il Numero Unico Emergenza 112 se hai febbre o tosse e sei 

tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. 
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus. 
- Qualora non necessari, evitare luoghi chiusi e di aggregazione. 
- Contattare eventualmente il Numero 800 500 300 riservato alle 

informazioni sul problema, per non appesantire il traffico del numero112. 
 
Tutte le disposizioni suddette sono da ritenersi già in vigore e rimarranno operative fino al 01.03.2020 e comunque fino a 
nuove disposizioni in merito. 
 
Bertiolo, li 25 febbraio 2020                                                                                                               IL SINDACO 

f.to Eleonora VISARDIS 


