Edizione
straordinaria

Il Municipio scrive alla popolazione
Ritenuto l’aggravarsi della situazione pandemica, per aiutare le persone
anziane, che non dispongono di un aiuto familiare, o coloro che sono nelle
fasce a rischio, vengono riattivati, da subito e fino nuovo avviso,
i seguenti servizi:

“Spesa direttamente al proprio
domicilio” e altri servizi di supporto.
Gli interessati dovranno prendere contatto
con la Cancelleria comunale.
CONTATTACI
091 611 10 58
Pasti a domicilio.
Il pasto comprende un piatto unico ed un dessert.
Il mercoledì. Solo su riservazione.
CONTATTACI
091 611 10 58
Il Servizio sociale comunale è disponibile
per qualsiasi tipologia di aiuto ed informazione.
CONTATTACI
091 611 10 74
Tutti i servizi dell’Amministrazione sono
regolarmente accessibili previo rispetto delle
norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

La Confederazione rafforza i provvedimenti contro il coronavirus
Dal 29 ottobre in tutta la Svizzera:
Divieto di manifestazioni
e assembramenti

Niente manifestazioni
con più di 50 persone

Non più di 10 persone nella
cerchia di amici e familiari

Niente assembramenti di più di
15 persone nello spazio pubblico
(dal 19.10.)

Eccezioni: assemblee parlamentari e comunali, dimostrazioni, raccolta di firme

Regole per la cultura e lo sport

Insegnamento a
distanza nelle
scuole universitarie

Divieto di attività sportive e culturali con
più di 15 persone. Eccezioni: allenamenti
e prove di minori di 16 anni e nel settore
professionale. Regole più severe per
gli sport con contatto fisico e i cori.

Chiusura di
sale da ballo
e discoteche

(dal 2.11.)

Regole per bar
e ristoranti
Non più di
4 persone
per tavolo

Estensione dell’obbligo della mascherina
Nuovo (oltre che sui trasporti pubblici, alle fermate
e nei locali chiusi accessibili al pubblico):
Nelle scuole a partire
dal livello secondario II
In ufficio (non alla postazione
di lavoro, se è mantenuta
la distanza)
Attenzione: in alcuni Cantoni vigono regole più severe

Chiusura obbligatoria
dalle 23.00 alle 6.00
Obbligo di stare
seduti e registrazione
dei dati di contatto

Eccezioni: bambini sotto i 12 anni,
persone con dispensa medica
Nelle aree esterne di ristoranti,
negozi ecc. e nelle aree pedonali
molto frequentate
Nello spazio pubblico, se non
è possibile tenersi a distanza

Altrettanto importante:
Ridurre i
contatti

Rispettare le
regole d’igiene
delle mani

Lavorare da casa,
se possibile

Tenersi a
distanza

