
CORONAVIRUS 

#STOPCORONAVIRUS 

VADEMECUM al 14 aprile 2020 
 

È CONSENTITO 
• Andare a fare la spesa, anche nei comuni limitrofi, recandosi nei punti vendita più vicini e  
 accessibili alle proprie abitazioni 
• Recarsi in: farmacia, edicola, posta, Comune (solo per necessità ed esigenze indifferibili) 

 
 
 
 

 

 
È VIETATO 
• Ogni spostamento in entrata e uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, 

salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di assoluta necessità, motivi di salute 
• L’accesso alle aree verdi pubbliche: parco vita di Via Como, parco pubblico di via Resegone,  
 parco pubblico di via Isimbardi, parco pubblico Villaggio San Giuseppe e area cani 
• Passeggiare o correre nelle aree verdi e nelle piste ciclopedonali o comunque oltre i 200 metri dalla pro-

pria abitazione 
• Il servizio e le funzioni religiose 
• Ogni assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico 
 
È CHIUSO 
• Il Comune e i relativi uffici salvo urgenze e situazioni indifferibili. 
 Per informazioni ed emergenze chiamare il numero dedicato 031.7897715 
 Sono comunque garantite le attività essenziali 
• Il Cimitero comunale 
• Il mercato settimanale del Lunedì in via Mariano 
• Il centro raccolta rifiuti/piattaforma ecologica di via Mariano 
• Il Centro sportivo comunale Maurizio Barni di via Mariano e l’area giochi attrezzata adiacente 
• L’Oratorio San Giovanni Bosco 
• Il Centro ricreativo Associazione terza età e  
• Il Centro polivalente presso il Villaggio San Giuseppe (Area Feste) 

 

INFORMAZIONI 
• Adozione delle misure precauzionali per proteggere sé stessi e gli altri dal contagio  
 (uso mascherine e distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro) 
• L’ufficio postale di via A. Grandi è aperto nei giorni di giovedì 16 dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e  

 sabato 18 aprile dalle ore 8.20 alle ore 12.45 
• Servizio scuolabus e doposcuola: è disposta l’esenzione del pagamento della retta in scadenza a Marzo. 
• Servizio scuola dell’infanzia e asilo nido: è stata disposta d’intesa con la Fondazione Asilo Ss. Redentore 

di Novedrate l’esenzione del pagamento della retta per il mese di Marzo e di Aprile 
• Attivo un servizio di comunicazione della Comunità Pastorale San Paolo della Serenza tramite  
 canali social (ogni sera alle ore 20.30 è proposto un momento di preghiera in diretta) 
 
SERVIZI ATTIVI 
• Fondo Solidarietà Alimentare: previo contatto telefonico Ufficio Servizi Sociali (tel. 031.791854) 
• Servizio di raccolta rifiuti (secondo giorni e orari stabiliti a calendario ad esclusione del centro raccolta). 

Servizio domicilio di raccolta ramaglie/erba previsto per i giorni 23 aprile e 7 maggio dalle ore 12 alle 18 
• Servizio pasti a domicilio e Servizio assistenza domiciliare  
• Sanificazione edifici pubblici (municipio, biblioteca, ambulatori, ufficio servizi sociali) effettuata in data 

20 Marzo 2020 
• Sanificazione e igienizzazione strade, marciapiedi e piste ciclopedonali effettuata in data Sabato 4 Aprile 

a cui seguirà una Fase 2  
 

!!! IMPERATIVO PER TUTTI “RESTATE A CASA” !!! 

Comune di Novedrate 

DEROGHE 
 Comprovate esigenze lavorative 
 Situazioni di assoluta necessità 
 Motivi di salute 


