
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

COSA FARE 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori 

non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con prodotti a base alcolica 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, 

naso e bocca con le mani  

3. Mantieni la distanza di almeno un metro dagli altri 

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la 

piega del gomito  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico  

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni 

11. Evita assembramenti di persone e luoghi affollati 

12. Sono vietati riunioni, corsi, eventi e manifestazioni, anche religiosi 

13. Se sei anziano o immunodepresso o hai patologie non uscire di casa 

14. La spesa alimentare deve essere fatta da una sola persona. Alla cassa e agli scaffali stai alla distanza di 

almeno un metro dagli altri 

SERVIZIO ASSISTENZA EMERGENZIALE 

 riservato a SOGGETTI “OVER 75” - CON GRAVI DISABILITA’  

E SENZA POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA PARENTALE  

Il Comune di Mesenzana avvisa che rivolgendosi al n° 0332 575116 int. 4 da lun – ven dalle ore 

09.30 alle ore 10.30 ovvero all’indirizzo mail: polizialocale@comune.mesenzana.va.it potrà 

essere richiesto il servizio di ritiro farmaci urgenti che avverrà esclusivamente presso la 

farmacia più vicina (Grantola Farmacia Dr. Ferretti) e quindi la consegna a domicilio.        

REGOLE INSINDACABILI 

• la consegna avverrà giornalmente ed esclusivamente fra le ore 12:00 e le ore 14:00; 

• le eventuali corresponsioni di denaro dovranno essere fatte in denaro contante e “giusto al centesimo”,   

• In caso di mancato o parziale pagamento (se non autorizzato dalla farmacia), il medicinale non verrà 

consegnato e riportato alla farmacia stessa.  

• il servizio sarà attivo fino al 03.04.2020 salvo proroghe e in caso di ulteriori emergenze e/o eventi 

imprevedibili potrebbe essere interrotto e/o modificato nei tempi nei modi 

RESTA INTESO CHE I REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AL SERVIZIO SARANNO SCRUPOLOSAMENTE VERIFICATI 

  

 

  
C O M U N E  D I  M E S E N Z A N A 

Provincia di Varese 
Via San Martino – 21030 MESENZANA 
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