EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID19)
INFORMAZIONI IMPORTANTI ALLA POPOLAZIONE
OVER 65
SERVIZIO SPESA PER ANZIANI BISOGNOSI E PERSONE CON PARTICOLARE DIFFICOLTÀ

Il Municipio ha organizzato un servizio di fornitura a domicilio di generi alimentari e di prima necessità per gli anziani over 65, soli e/o in situazione di difficoltà, in
particolare per quelli senza persone di riferimento e/o impossibilitati a provvedere a
questa necessità.
A tal fine è stato attivato un numero verde a cui le dette persone possono far capo
per tale servizio

0800 11 55 11

attivo a partire da martedì 24 marzo
La spesa viene fatta contro pagamento immediato e ogni singolo caso verrà valutato dall’operatore tenendo conto della reale situazione di necessità.

CHIUSURA SPORTELLI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A partire dal 16 marzo 2020 gli sportelli dell’amministrazione comunale sono
chiusi al pubblico ma disponibili per casi urgenti su appuntamento telefonico
facendo capo al centralino

no. 091 985 04 11

o tramite il sito www.paradiso.ch o via posta elettronica info@paradiso.ch.
Si invita la cittadinanza a ricorrere all’uso della posta elettronica e del telefono per le
pratiche a cui necessita.
I recapiti telefonici dei singoli servizi sono attivi dal lunedì al venerdì nei seguenti
orari 08:00-12:00 / 13:30-17:00 e sono raggiungibili come segue:

RECAPITI TELEFONICI DEI SINGOLI SERVIZI
Cancelleria
•
•
•

Cassa Comunale e Contribuzioni

tel. 091 985 04 05
fax 091 985 04 06
cancelleria@paradiso.ch

•
•
•
•

Ufficio Controllo Abitanti e Servizio cimitero
•
•
•

tel. 091 985 04 25
fax 091 985 04 09
uca@paradiso.ch

Autorità Regionale di Protezione 4
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
•
•
•
•

tel. 091 985 04 12
fax 091 985 04 09
contabilita@paradiso.ch
contribuzioni@paradiso.ch

tel. 091 985 04 96
fax 091 985 04 99
arp4@paradiso.ch

Servizi sociali e sportello LAPS

Picchetto Azienda Acqua Potabile 079 444 18 30
tel. 091 985 04 39
fax 091 985 04 90
utc@paradiso.ch

•
•
•
•

tel. 091 985 04 11
fax 091 985 04 53
servizi.sociali@paradiso.ch
laps@paradiso.ch

Polizia Ceresio Sud
•
•
•

tel. 091 994 24 65
fax 091 985 04 94
regio3@poliziaceresiosud.ch

PROTEGGERE LE PERSONE ANZIANE

Il nuovo coronavirus può colpire tutti ma le persone in età avanzata e con patologie pregresse possono subire conseguenze più gravi. È quindi importante per loro
rimanere a casa e limitare allo stretto necessario gli spostamenti.
CASA ANZIANI

Rammentiamo che per decisione dell’Autorità cantonale l’accesso alla Casa anziani
Residenza Paradiso è vietato ai visitatori.
VOLONTARIATO

Per poter organizzare i nuovi servizi per le persone più bisognose invitiamo chiunque
disponibile a fare attività di volontariato ad annunciarsi al no. 091 985 04 35.
RACCOMANDAZIONI

Permane il divieto di manifestazioni, spettacoli, assembramenti e valgono tutte
le misure stabilite dal Consiglio di Stato, in particolare, sottolineamo la pressante
raccomandazione di restare a casa e a limitare il più possibile gli spostamenti
necessari.
Per ulteriori informazioni sul coronavirus vi rimandiamo al sito internet
www.ti.ch/coronavirus e alla Hotline Coronavirus attiva tutti i giorni dalle
07:00 alle 22:00 al no. 0800 144 144.

Stai a casa! Proteggiti dal virus

DISTANTI MA VICINI
PROTEGGIAMOCI.ORA.
Hai più di 65 anni?

Il nuovo coronavirus può colpire tutti ma le persone in età avanzata possono subirne conseguenze più gravi. Questo è dovuto ai cambiamenti fisiologici che intervengono con l’età e alla eventuale presenza di malattie
croniche. Ci sono però delle precauzioni che è possibile prendere.

Come ci proteggiamo?

Mantenere la distanza è il modo migliore per proteggersi. Se ognuno lo
fa, tutti siamo protetti. Non è per sempre, quando l’epidemia sarà passata
potremo di nuovo abbracciare cari e amici.

Tenersi a distanza di almeno un metro
Bisogna limitare al massimo i contatti con le altre persone e mantenere
le distanze di sicurezza
Non accudire bambini e ragazzi
È difficile occuparsi di un bimbo rispettando la distanza di sicurezza:
quando giocano, cadono o vogliono le coccole entriamo inevitabilmente
in contatto con loro
Evitare ogni forma di contatto fisico e non toccarsi il viso
Bisogna rinunciare alle strette di mano ed evitare che le nostre mani
entrino in contatto con occhi, naso e bocca
Evitare i luoghi pubblici o affollati
È fondamentale evitare ritrovi affollati, ristoranti, negozi, mezzi pubblici
e altre circostanze nelle quali non è possibile mantenere la distanza
di sicurezza
Chiamare la HOTLINE 0800 144 144
In caso di domande potete chiamare la hotline attiva
tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.

www.ti.ch/coronavirus

