Comune di
Ponte San Nicolò
Servizio di Protezione Civile
“Distretto del Piovese”
SCHERMI PROTETTIVI – donati da Grafica Veneta alla Regione del Veneto
1) Prima di indossarli, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e
sapone.
2) Non sono Dispositivi Individuali di Protezione, ma schermi protettivi. Sono strettamente
personali e non sono lavabili. Non devono essere stirati.
Devono essere smaltiti correttamente nei rifiuti indifferenziati.
Non disperdere nell’ambiente.
3) Solo il personale di Protezione Civile o personale autorizzato dal Sindaco è abilitato alla
consegna. NON APRITE A NESSUNO

SI ESCE SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ E CURA
#IORESTOACASA
AIUTIAMOCI A SUPERARE QUESTO MOMENTO, INSIEME!
Altre info utili:
SERVIZI PER L'EMERGENZA
(RICHIESTA DI AIUTO, SUPPORTO PSICOLOGICO O INFORMAZIONI DI CARATTERE
SOCIALE)
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
il sabato dalle 9:00 alle 13:00: 049 8968670 – 049 8968677
Servizio telefonico di SUPPORTO PSICOLOGICO anziani
Lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 Dott.ssa Casagrande Marta n. 375 6326075
Protezione Civile per eventuali necessità URGENTI
attivo 24h su 24h n. C.O.C. 339 7849703

-

Call Center AULSS 6 per prenotazioni URGENTI
lunedì - venerdì 7.30 - 17.00:
da rete fissa: 840 000 664 (uno scatto alla risposta)
da rete mobile: 049 8239511 (costi applicati in base al proprio piano tariffario)

Cari concittadini,
ecco le istruzioni per gli “schemi protettivi” ed i numeri utili a disposizione durante il periodo
dell’emergenza, che vi chiedo di utilizzare SOLO in caso di effettiva necessità. Per altre
informazioni ed aggiornamenti vi invito a consultare il sito internet comunale:
www.comune.pontesannicolo.pd.it.
Si allega inoltre l’elenco degli esercenti che effettuano la “spesa a casa”.
Nel ringraziarvi per i vostri sacrifici e certi della vostra collaborazione, vi raccomando
ancora una volta di stare a casa.
Cordiali saluti.
Ponte San Nicolò, 23 marzo 2020

IL SINDACO
Martino Schiavon

