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Pieve di Soligo
Provincia di Treviso

EMERGENZA COVID-19
Anche dove i decreti lasciano dubbi interpretativi, ricordiamo che la regola è

STIAMO A CASA
Gli spostamenti a piedi, in bicicletta, o con altro mezzo di locomozione sono consentiti SOLO per
comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità.
E’ altresì vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi, spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
L’obiettivo prioritario di tutte le misure emergenziali è l'eliminazione dei contatti ravvicinati tra
persone fisiche, in quanto la trasmissione del virus avviene per contatto stretto tra le persone.
Al fine di evitare assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, la Regione del
Veneto ha vietato l'accesso delle persone a parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o di
analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura,
siti nel territorio regionale. Per quanto riguarda il Comune di Pieve di Soligo devono intendersi
chiusi anche i percorsi lungo gli argini del Soligo.
Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di
compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate
vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con
obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.

MASCHERINE
La dotazione di mascherine mira ad offrire dispositivi di protezione
nei limitati casi consentiti di uscita dalla propria abitazione, quali
ad esempio l’approvvigionamento di generi alimentari per il quale, di
norma, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad
un solo componente del nucleo familiare.

La mascherina che vi è stata consegnata:
a) non è da considerare un presidio medico;
b) mira ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo
restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone;
c) è strettamente personale e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche
tra i componenti dello stesso nucleo familiare;
d) non è lavabile.
Come mettere e togliere la mascherina.
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica;
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto;
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi. Se la tocchi, lavati le mani;
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4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere
mono-uso;
5. togli la mascherina prendendola ai lati, verso le orecchie e non toccare la parte anteriore
della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
Si ricorda che per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene
delle mani e delle secrezioni respiratorie.

**************

SE SEI UNA PERSONA SOLA, ANZIANA E IN DIFFICOLTÁ PUOI
CONTATTARE I SEGUENTI ESERCIZI COMMERCIALI PER FARTI PORTARE
LA SPESA A DOMICILIO
BARBISANO
PANIFICIO FURLAN
ALIMENTARI LE PRIMIZIE

PIEVE DI SOLIGO
PANIFICIO MENEGALDO
PESCHERIA SARTOR
COLLODET SPECIALITÁ ALIMENTARI
ORTOFRUTTICOLA LA NOGHERA
ORTOFRUTTICOLA LA FRUTTERA
ANTICA MACELLERIA di Sossai Andrea
AZ. AGRICOLA STELLA GIAMPIETRO

Tel. 0438/840023
Tel. 3343031516
3429222249

ORTOFLORICOLTURA MANUELA

Tel. 0438/840105
Tel. 3207997392
Tel. 0438/83351
Tel. 3393685450
Tel. 3519120119
Tel. 0438/82104
Tel. 3683186710
(Solo pane fresco dalle 8 alle 12)
Tel. 0438/83349

ALIMENTI PER ANIMALI D’AFFEZIONE
AGRIZOOFLORA s.n.c di Giuliano e Maurizio Stella
TOFFOLON ANGELO

Tel. 0438/83410
Tel. 0438/82168

SOLIGHETTO
SUPERMERCATO CRAI DAL PIVA RENATO
ALIMENTARI RONFINI
PANIFICIO MARCELLIN

Tel. 0438/83691
Tel. 0438/82149
Tel. 3404716759
3450304413

SE HAI BISOGNO DI AIUTO PUOI CONTATTARE
I SERVIZI SOCIALI AL N° 0438.985342
L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore gli esercizi commerciali che hanno aderito a
questa iniziativa e la Protezione Civile per il supporto fornito a tutta la comunità in questi giorni.
L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini del Comune di Pieve di Soligo.
Un cordiale saluto.
Pieve di Soligo, 20/03/2020

Il Sindaco

