Comune di Ronco all’Adige
INFORMAZIONI UTILI PER LA CITTADINANZA
È consentito uscire di casa? - Si deve evitare di uscire di casa, ma è consentito farlo in tre casi: “per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per spostamenti per motivi di salute”.
Quali sono le “comprovate esigenze lavorative”? - Il termine ‘comprovate’ significa che si deve essere in grado di dimostrare che
si sta andando (o tornando) al lavoro (per le attività consentite), anche tramite l’autocertificazione o con ogni altro mezzo di
prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando,
è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o
congedi.
QUALI SONO LE SITUAZIONI DI NECESSITA’? - Sono quelle che riguardano “l’acquisto di beni essenziali”, come ad esempio fare la
spesa. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il governo ricorda
come, “senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti”.
COME E DOVE FARE AL SPESA – La spesa DEVE ESSERE FATTA nel Comune di residenza/domicilio. Può essere fatta fuori dal
Comune di residenza solo ed esclusivamente per tre situazioni: 1. quando il punto di vendita situato all’esterno del Comune di
residenza si trova più vicino rispetto a quello situato all’interno del Comune di residenza; 2. quando per particolari patologie
certificate si ha la necessità di alimentarsi con alimenti che non si trovano nei punti vendita del proprio Comune di residenza; 3.
quando il punto vendita situato all’esterno del Comune di residenza si trova nel tragitto casa/lavoro.
Devo compilare l’autocertificazione per gli spostamenti da casa? - Per uscire occorre compilare un’autodichiarazione. Nel caso
in cui non la si abbia con sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia
incaricate di effettuare i controlli.
Che cosa succede se dichiaro il falso? - Una falsa dichiarazione è un reato. In particolare, occorre fare riferimento all’articolo 495
del codice penale, che punisce questo genere di reato con “la reclusione da uno a sei anni”.
Ho qualche linea di febbre: posso uscire? - L’invito del governo è a essere responsabili e usare buon senso. In particolare, “ai
soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali”. Chi ha qualche linea di febbre, inoltre, è invitato a contattare il
proprio medico curante, naturalmente via telefono.
Sono in quarantena: posso uscire nel quadro delle tre situazioni di necessità? - No, chi è in quarantena e chi è risultato positivo
al virus non può uscire da casa per nessun motivo. Nel nuovo modulo di autocertificazione è obbligatorio dichiarare di “non
essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID19”. A scanso di equivoci, è
opportuno specificare che il termine ‘quarantena’ indica la misura sanitaria imposta a soggetti risultati positivi o ai quali è stato
ordinato di rispettare un periodo durante il quale non uscire di casa per nessun motivo.
È necessario procurarsi scorte di cibo? - No. Il governo ha assicurato che “si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari
e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili”.
Le farmacie chiuderanno? - Naturalmente no: le farmacie, così come le parafarmacie, sono aperte.
E i tabaccai? - Anche i tabaccai sono aperti come di consueto.
Le banche e le assicurazioni sono chiuse? - No, banche e assicurazioni sono aperte.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? - Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro
genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità
previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Posso portare a spasso il cane o altri animali da compagnia? - Sì, per le loro esigenze fisiologiche, rimanendo entro i limiti di
200m dalla residenza, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Via libera anche
nel caso in cui occorra recarsi dal veterinario.
Posso andare a trovare i miei cari anziani non autosufficienti? - Sì, è consentito. Occorre però prestare attenzione a non
rappresentare un pericolo per gli anziani, la fascia maggiormente vulnerabile al virus.
Colf, badanti e baby-sitter possono continuare a lavorare? - Sì.

NESSUNO VIENE LASCIATO SOLO
Si ricorda che è attivo anche il servizio “Nessuno viene lasciato solo”, che va in aiuto ad anziani e persone in
difficoltà per l’espletamento di commissioni varie (farmacia, posta, spesa, ecc.), chiamando in Comune ai numeri
045/6608217 o 045/6608226 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e gli amministratori faranno il
servizio a domicilio.
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COME RACCOGLIERE E GETTARE I RIFIUTI DOMESTICI
Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria…
Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta
indifferenziata, se possibile a pedale.
Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la
raccolta indifferenziata.
Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la
raccolta indifferenziata.
Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro
adesivo.
Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre
sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.
Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.
Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena…
Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore
che usi abitualmente.
Chiudi bene il sacchetto.
Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
________________________________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ CON SEDE A RONCO ALL’ADIGE CHE EFFETTUANO CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
DITTA

TELEFONO

RISTORANTE PIZZERIA AL PESCATORE

045/6615229
366/6468581
(solo chiamate)
045/6615388 – 340/3278991

PANIFICIO ZAMBONI
PANIFICIO MANFRIN
PANIFICIO E ALIMENTARI PACHERA

Solo frazione di Albaro

LABORATORIO PASTICCERIA AL CORSO
LA PASTICCERIA DI CORSO MARCONI

Ordinazione colombe dal 30 marzo
(prenotazioni dalle 10.00 alle 13.00)

045/7020027
340/7228132
(anche whatsapp) - Facebook
045/7001954 – 380/8639062
335/8058086

ORTOFRUTTA DA REMO
TRENTIN LUCA COMMERCIO FRUTTA
VERDURA
FASOLI CARNI

338/2939672

LA VINERIA

Vino – pasta – birra – riso – salumi
formaggio – dolci – ecc.

SOC. AGRICOLA F.LLI VESENTINI

Consegna asparagi

PIZZERIA LA VELA BLU
PIZZERIA LA BOTTE
PIZZA TRAVEL
FONDAZIONE BALDO IPPOLITA

solo week-end
Consegna pasti a domicilio

045/7020009
348/3652666
(anche whatsapp)
347/5093832
(anche whatsapp)
045/6615741
045/6615147
371/1141790
045/6615379

Si ricorda infine che per ragioni di urgenza emergenza e indifferibilità
viene messo a disposizione della cittadinanza il seguente numero
telefonico attivo 24 ore su 24: 340/4775535.
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