
 

 

 

Comune di Valfurva 
Provincia di Sondrio 

 

AGGIORNAMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS 
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CITTADINI 

 

A seguito dello sviluppo della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemiologica da COVID-19 

(coronavirus) si riassumono di  seguito le informazioni più importanti,  utili ai cittadini: 

CHIUSURA UFFICI COMUNALI: Sono chiusi tutti gli uffici comunali, fatta eccezione per l’Ufficio anagrafe-stato 

civile e Polizia Locale; è comunque possibile contattare gli uffici telefonando al n. 0342-945702 e digitando 

l’interno desiderato. 

CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA IN LOCALITA’ ASK: E’ sospeso il conferimento, essendo la 

struttura  (utilizzata solo per i rifiuti ingombranti) ubicata sul territorio del Comune di Bormio 

SERVIZI A DOMICILIO (generi alimentari e medicinali) per la fascia di utenza più debole e fragile. Tutti i negozi 

di alimentari di Valfurva si sono resi disponibili. Per i farmaci contattare la Dott.ssa Zacchi Marina (0342-945789). 

Per necessità di ricette contattare il proprio medico di base che invierà direttamente le stesse in farmacia. 

TAGLIO LEGNA: Sono sospesi totalmente i tagli legna (sia per i privati che per le imprese boschive). 

APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI: E’ consentito lo spostamento nel Comune limitrofo per 

l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità, non reperibili in loco. Si prega di limitare gli 

spostamenti a non più di una volta alla settimana (uno per famiglia). Il modello di autocertificazione da esibire in 

caso di eventuali controlli è disponibile all’esterno dell’ingresso del Municipio. Non è obbligatorio averlo con sé, 

in quanto è fornito anche dalle Forze dell’Ordine tenute ai controlli. 

SERVIZIO  DI CONSEGNA MATERIALE AI  DEGENTI RICOVERATI PER CODIV 19: Le famiglie  saranno 

contattate direttamente dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, che si occuperà della consegna di indumenti 

o di altro materiale necessario ai ricoverati.  

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO: E’ disponibile un servizio gratuito per supporto psicologico rivolto ai 

familiari affetti da COVID-19 e a  chiunque vive una difficoltà emotiva legata a questo periodo di emergenza, 

attivato dalla ASST Valtellina e Alto Lario: si può chiamare (dalle 9,00 alle 19,00) o inviare un messaggio SMS o 

tramite whatsapp al n. 3356442920. 

PER AIUTARCI,  RESTIAMO A CASA. 

Valfurva, 23 marzo 2020             IL VICE SINDACO 

             Luca Bellotti 
 

 


