
CORONAVIRUS
COSA FARE FINO AL 3 APRILE S A L U T E

VOGLIAMOCI BENE #IORESTOACASA

• UFFICI COMUNALI
 Sono funzionanti tutti i SERVIZI ON LINE, gli 

uffici comunali SONO APERTI E RICEVONO SU 
APPUNTAMENTO per questioni di necessità, 
urgenti e non differibili.
URP     051.650.2111
 urp@comune.anzoladellemilia.bo.it
TRIBUTI     051.650.2143/2148/2179
 tributi@comune.anzoladellemilia.bo.it
RAGIONERIA E ECONOMATO 051.650.2151
 orianna.bombarda@comune.anzoladellemilia.bo.it;
UFFICIO RISCOSSIONI   051.650.2153 
  alessandro.carolei@comune.anzoladellemilia.bo.it; 
AFFARI GENERALI   051.650.2155
 daniela.buldrini@comune.anzoladellemilia.bo.it; 
SERVIZIO SOCIALE  051.650.2167
SERVIZIO SCUOLA   051.650.2115
SUAP E COMMERCIO
  sportellounico@comune.anzoladellemilia.bo.it
EDILIZIA E URBANISTICA  051.650.2170
 martina.ferrari@comune.anzoladellemilia.bo.it
 carla.gualandi@comune.anzoladellemilia.bo.it 
 davide.girotti@comune.anzoladellemilia.bo.it 
 federica.negrelli@comune.anzoladellemilia.bo.it
 urbanistica@comune.anzoladellemilia.bo.it 
 romolo.sozzi@comune.anzoladellemilia.bo.it
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 051.650.21.66
 roberto.mignani@comune.anzoladellemilia.bo.it 
 llpp@comune.anzoladellemilia.bo.it 

• SCUOLE
 SONO SOSPESE le attività educative nelle scuole di 

ogni ordine e grado - dai Nidi alle Università.
• SPORT
 SONO SOSPESI i campionati e le competizioni, gli 

allenamenti e ogni altra attività, comprese quelle di 
palestre private, piscine e centri benessere.

• CULTURA E TEMPO LIBERO
 SONO CHIUSI i centri culturali, i musei, i cinema, 

i teatri, le biblioteche. SONO CHIUSI i pub, le 
discoteche, le sale bingo, le sale scommesse, 
le sale giochi. SONO SOSPESE le iniziative, le 
manifestazioni, i convegni e gli spettacoli.

• MESSE E CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI
 SONO SOSPESE, incluse quelle nuziali e funebri
• PER LA MIA SICUREZZA
 Devi tenere una distanza dalle persone di almeno 

1 metro; devi lavare frequentemente le mani, devi 
evitare assembramenti di persone. 

•  SE NON MI SENTO BENE
 Se hai la febbre almeno a 37,5° C, tosse, difficoltà 

respiratorie: chiama il medico di base, resta a casa 
e non andare al pronto soccorso.

• POSSO SPOSTARMI IN ALTRI COMUNI
 Assolutamente NO. Puoi farlo solo per MOTIVI DI 

LAVORO, per INDEROGABILI NECESSITÀ  o per 
MOTIVI DI SALUTE. Devi autocertificare il motivo 
dello spostamento. Le dichiarazioni false sono 
sanzionabili.

• CHI DEVE STARE IN CASA
 Anziani, persone immunodepresse o con patologie.
• BAR E RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE
 Possono APRIRE DALLE 6,00 ALLE 18,00 e hanno 

l’obbligo di far rispettare la distanza di un metro 
tra le persone. Dopo le 18.00 si può consegnare 
cibo a domicilio, evitando la prossimità tra chi 
consegna e chi riceve.

• FARMACIE E PARAFARMACIE
 SONO APERTE
• FARE LA SPESA
 I negozi e i supermercati SONO E SARANNO 

APERTI E RIFORNITI. Non è necessario fare scorte. 
Una persona per famiglia a fare la spesa per evitare 
assembramenti e rispettare la distanza di un 
metro tra le persone. Le medie e grandi superfici 
commerciali non alimentari (abbigliamento, 
giocattoli, elettronica, mobili, etc) e i negozi dei 
centri commerciali DEVONO RESTARE CHIUSI 
FESTIVI E PREFESTIVI.

• TRASPORTI PUBBLICI
 I trasporti pubblici SONO FUNZIONANTI. Sui bus si 

sale e si scende solo dalle porte centrali e posteriori. 
Non sono più venduti i biglietti dal conducente. I 
conducenti di taxi e NCC devono usare mascherine e 
guanti.

• VISITE AI PARENTI E AGLI AMICI
 Non è uno spostamento necessario. 
 Quindi NON È CONSENTITO.
• ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
 È una CONDIZIONE DI NECESSITÀ E QUINDI 

È POSSIBILE. Ricordate che gli anziani sono le 
persone più a rischio. Cercate di proteggerle dal 
contagio.

• PASSEGGIARE CON I BAMBINI E I FAMIGLIARI
 PUOI FARLO in posti dove non c’è assembramento 

e mantenendo le distanze (non con i famigliari o con 
le persone con cui si vive abitualmente).  


