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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, il Presidente della Regione ha adottato un'ordinanza contenente le misure 
straordinarie per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. A tal proposito si 

ritiene utile diffondere il presente Riepilogo delle misure igieniche di prevenzione per 

le malattie a diffusione respiratoria: 



 Lavarsi spesso le mani: 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 persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone 

malate; 

 I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

 Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19; 

 Evitare tutti i contatti ravvicinati; 

 QUALORA NON NECESSARI, EVITARE LUOGHI CHIUSI E DI 

AGGREGAZIONE. 
 

Si ricorda che I CITTADINI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE 

ASCRIVIBILI A PATOLOGIE RESPIRATORIE, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, 

POSSONO CONTATTARE: 

 IL PROPRIO MEDICO DI BASE, 

 IL NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 500 300, 

 SOLO IN CASO DI REALE URGENZA, IL NUMERO 112 evitando accessi 

impropri al pronto soccorso. 

 

Si invita a rimanere aggiornati seguendo SOLO i canali ufficiali quali, ad esempio. i 

siti istituzionali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) e 

della Protezione Civile Regionale (www.protezionecivile.fvg.it). 

 
Campoformido, 25 febbraio 2020 
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