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#CORONAVIRUS: INFORMAZIONE PER I CITTADINI 
 SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE  

 
 
 

Con l’aumento dei casi di emergenza sanitaria COVID19 – Corona virus e a seguito delle numerose 
richieste di informazioni provenienti dai nostri concittadini si comunico alla cittadinanza che nel 
nostro territorio comunale al momento non si registrano casi di contagio o di emergenza legate alla 
diffusione del virus.  
E’ utile in ogni caso, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza n. 1 del 
25/02/2020 del Presidente della Regione Sicilia ,diffondere in maniera più capillare alcune 
informazioni riguardanti la problematica:  
TRASMISSIONE DEL COVID19- CORONA VIRUS  
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo, 
contatti diretti personali, le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 
bocca, naso o occhi. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto 
fra alimenti crudi e cotti.  
SINTOMI.  
- Febbre a 37,5 gradi superiore - naso che cola - mal di testa - tosse - gola infiammata - febbre - una 
sensazione generale di malessere. In presenza di questi sintomi contattare subito i numeri di 
emergenza 1500 Ministero della Salute, 112 numero verde Regione Siciliana 800458787.  
Si raccomanda di non recarsi in studi medici o Pronto Soccorso degli ospedali. 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi.  
PREVENZIONE PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL VIRUS  
A casa, al lavoro e nei luoghi pubblici è utile seguire alcune buone pratiche di igiene.  
1) Lavarsi spesso le mani;  
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
4) Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci;  
5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
7) Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;  
8) i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 
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9) Contatta il numero verde 1500, il  112 o il numero verde Regione Siciliana 800458787 se hai 
febbre o tosse e sei tornato  dalla Cina da meno di 14 giorni  
10) gli animali da compagnia non diffondono il  nuovo coronavirus. 
 
RIENTRO DA SOGGIORNO IN CINA O NEI TERRITORI INTERNAZIONALI, COMUNITARI 
E NAZIONALI CON FOCOLAI E SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE.  
Le persone che hanno soggiornato in Cina, nei territori Internazionali, Comunitari e Nazionali dove 
si sono riscontrati focolai e sono stati emessi provvedimenti ed ordinanze restrittive alla libera 
circolazione con obbligo di quarantena, con richiamo al senso di responsabilità, sono invitate a 
contattare i numeri disponibili quali 1500 Ministero della Salute, 112, numero verde Regione 
Siciliana 800458787. 
Si raccomanda di non recarsi in studi medici o Pronto Soccorso degli ospedali.  
Invito tutti alla calma e a non creare allarmismi e situazioni di panico, maggiori informazioni e 
delucidazioni potrete ottenerle dai medici di base. 
 
In ogni  caso per tutti gli approfondimenti è possibile consultare i seguenti siti tematici: 
portale del Governo Italiano: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
pagine face book Ministero della salute: https://www.facebook.com/MinisteroSalute/ 
sito internet della Regione Siciliana https://www.costruiresalute.it/   
pagine facebook: https://www.facebook.com/costruiresalutesicilia/ 
 Ordinanza n. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana:  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921873.PDF 
sito internet Azienda Sanitaria Provinciale  CT https://www.aspct.it/ 
Video nella lingua  dei segni: https://urly.it/34h-8  
Numeri da contattare in caso di emergenza: 
1500 – 112 – 800458787 (numero verde della Regione Siciliana)  
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