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AVVISO 
 
Per fronteggiare l’emergenza e contrastare il contagio da coronavirus, ai sensi del DPCM del 
11.03.2020,  
 

si comunica che 
 
gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico dalla data odierna fino alla data di valenza del 
suddetto decreto. 
 
Gli uffici centralino/protocollo – tributi – commercio – anagrafe – e polizia locale saranno 
accessibili solo per urgenze previo appuntamento telefonico o tramite e-mail. 
 
Si comunica, inoltre, che fino al 25 marzo: 

 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità; 

 sono sospese le attività dei servizi di ristorazioni (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad 
esclusione delle mense del catering su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; 

 resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio anche per le pizzerie d’asporto e take 
away; 

 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti; 
 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi 

nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere 
che ne forniscono beni e servizi. 

 Sono aperte: 
  la farmacia con i seguenti orari: sede via Pontiglia (tel. 0342/997068) dal lunedì al sabato dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 - domenica e festivi dalle ore 9.30 – 12.30 
e dalle ore 15.00 alle 19.30, la succursale presso la casa della sanità (tel. 0342978048) dal lunedì 
al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.  

 La parafarmacia (0342/996492) tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 
ore 19.30. 

 I negozi di generi alimentari si stanno attivando per fornire servizio a domicilio. 
 
SI RICORDA CHE E’ ATTIVO IL NUMERO DEL COMUNE 0342 991100 A SERVIZIO DI PERSONE 
CON DIFFICOLTA’ DI MOVIMENTO PER CIBO, MEDICINALI E COMMISSIONI URGENTI. 
 

L’INVITO A TUTTA LA POPOLAZIONE E’ DI  
 

“RESTARE A CASA” 
 

E 
“MANTENERE LA DISTANZA DALLE PERSONE EVITANDO I CONTATTI”  

 


