1) SE STATE A CASA, NON VI SERVE LA MASCHERINA.
2) LE MASCHERINE CERTIFICATE FFP2 FFP3 ATTUALMENTE NON SI TROVANO.
3) Le mascherine distribuite dal Comune, che lo fa non per obbligo ma per un
progetto di protezione collettiva, sono allestite nella migliore igiene possibile ma
non hanno alcuna certificazione. Quando le riceverete, al secondo uso, sanificatele
con spruzzo alcool 70 % acqua 30 %, oppure spruzzo acqua con amuchina 0,1 %,
oppure acqua ossigenata.
Devono essere sanificate ogni volta le indossate.
Le ultime allestite hanno all'interno, in una tasca, un filtro che potrete spesso
sostituire con fazzoletti carta e garza o quanto altro può proteggerci. Sono di stoffa e
sono lavabili.
4) Al momento abbiamo ricevuto 100 mascherine CE, che non sono comunque FFP2
o FFP3; anche queste ad ogni uso vanno sanificate. Queste mascherine verranno
date prioritariamente a chi per lavoro, o necessità impellente, è costretto ad uscire.
5) Ripetiamo che chi sta a casa non ha bisogno di mascherina; una per abitante verrà
fornita al più presto, le distribuiamo man mano che sono confezionate; chi non le
avesse ancora ricevute è pregato di segnalarlo al Sindaco o al Comune.
6) Per la spesa alcuni dei negozi che offrono il servizio a domicilio:
Caterina telefono 334 6407399 possibilmente in orario di apertura del negozio;
Macelleria Carlevaro Tel. 0143 841188;
7) Per altre necessità, chiamare il Sindaco, Pino Coco, Tel. 348.7632844
8) Le nostre comunicazioni vengono obbligatoriamente diramate sui social. Chi
accede ai social, trasmetta queste informazioni alle persone che non sanno usare il
pc o non provvisti di smartphone.
9) Alcune copie delle autocertificazioni per gli spostamenti sono appese al portone
del comune, sono comunque scaricabili dal sito del Comune.
10) È un periodo drammatico in cui ognuno di noi, vecchi e giovani, può fare la sua
parte, RESTANDO A CASA e aiutandoci l'un l'altro.

#iorestoacasa

