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EMERGENZA COVID- 19 - INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 19 MAGGIO 2020  

 MASCHERINE: E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina, o qualsiasi altro indumento a protezione di naso 

e bocca, quando ci si trova fuori dalla propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino a sei 

anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone 

che interagiscono con loro.  

 

 Le persone che avvertono sintomi da infezione respiratoria e/o hanno una temperatura corporea superiore a 37,5 

°C SONO OBBLIGATE A RIMANERE IN CASA POSSIBILMENTI ISOLATI E CONTATTARE IL MEDICO DI 

FAMIGLIA. 

 

 Sono sempre vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico E VALE SEMPRE LA REGOLA 

DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO INTERPERSONALE. 

 

 UFFICI COMUNALI: L’accesso agli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico previsti, avverrà in maniera 

contingentata; a tal fine sarà necessario suonare il campanello all’ingresso. I servizi dell’Ufficio Tecnico Comunale 

(Edilizia privata e Lavori Pubblici) verranno garantiti previo appuntamento telefonico al n. 0342.945702,  digitando 

l’interno desiderato, oppure mediante posta elettronica agli indirizzi reperibili sul sito www.comune.valfurva.so.it. 

 

 BIBLIOTECA COMUNALE: Dal 18 maggio 2020 è riaperta la biblioteca civica. L’accesso ai servizi bibliotecari 

avverrà con nuove modalità operative, che verranno fornite dal personale addetto e opportunamente diffuse.  

 

 PIATTAFORMA RIFIUTI ASK: ai sensi dell’ordinanza del Sindaco di Bormio, presso il centro di raccolta dei rifiuti 

differenziati di ASK è possibile conferire solo la FRAZIONE VERDE. Il conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto 

verrà autorizzata, accertata la situazione di necessità. Per il conferimento dei rifiuti è necessario effettuare una 

prenotazione telefonica entro le ore 12.00 del giorno precedente all’accesso COMUNICANDO IL NR. DI TESSERINO. 

Il numero da contattare, che fa capo a SECAM, è il seguente: 0342 215338 (dopodiché è necessario digitare il 

tasto 3).  Potrà essere effettuato un viaggio a persona. I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: 

 Lunedi dalle 9.00 alle 12.00 max 20 persone 

 Martedì dalle 14.00 alle 19.00 max 20 persone 

 Mercoledì dalle 14.00 alle 19.00 max 20 persone 

 Giovedi dalle 14.00 alle 19.00 max 20 persone  

 Sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 max 35 persone 

 

 SPOSTAMENTI - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE: Non sarà più necessario il modello di autocertificazione 

per spostarsi all’interno del territorio regionale. Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti in altre regioni salvo 

che per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, ovvero motivi di salute (in questi casi serve ancora 

l’autocertificazione). 

 

 TAGLI LEGNA: Dal 18 maggio 2020 è consentito anche ai privati eseguire le operazioni di taglio legna nei boschi. 

 

 PER TUTTE LE ATTIVITA’ ECONOMICHE – PRODUTTIVE per le quali è consentita l’apertura sono state 

pubblicate specifiche linea guida regionali, visibili sul sito istituzionale. 

 

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

familiari affetti da COVID-19 e a chiunque vive un momento di difficoltà: si può chiamare dalle ore 9.00 alle 19.00 

o inviare messaggio SMS o tramite whatsapp al nr. 3356442920. 

 

ULTERIORI INFO E F.A.Q. sono reperibili sul sito di REGIONE LOMBARDIA AL LINK:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-

prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti. 

 

SI CHIEDE  LA MASSIMA COLLABORAZIONE, SI CONFIDA NEL SENSO DI RESPONSABILITA ‘ 

DI TUTTI I CITTADINI E SI RACCOMANDA LA PRUDENZA, NELL’INTERESSE COMUNE. 

 

Valfurva, 19/05/2020            IL SINDACO 

                        -   Cacciotto Angelo - 
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