COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento
Tel. 0823-1505185 – Fax 0823-950550
E-MAIL affarigenerali.paolisi@asmepec.it

Prot. n. 2353 del 17.marzo.2020
OGGETTO.: Sanificazione territorio comunale
IL SINDACO

AVVISA
CHE, la Società MAE.CO srl con sede operativa in Paolisi (area PIP di Via Molino) , incaricata da questa

20 marzo 2020 a partire dalle ore 21,00 effettuerà sull’intero

Amministrazione Comunale, in data
territorio comunale un intervento di sanificazione
•

E’ fatta espressa raccomandazione a tutta la popolazione di osservare le seguenti precauzioni :

•
•
•

CHIUSURA DI TUTTE LE FINESTRE DELLE ABITAZIONI ;
NON LASCIARE SUI BALCONI O SU SPAZI ESTERNI APERTI PRODOTTI ALIMENTARI ;
NON LASCIARE SUI BALCONI O SULLE TERRAZZE BIANCHERIA STESA

Si coglie l’occasione per RIBADIRE il rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie :
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri ;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
l) usare la mascherina se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente avviso mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale , sul
sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Paolisi, nonché la più ampia diffusione, con ogni mezzo, sul
territorio comunale-.
PAOLISI, 17 marzo 2020

IL SINDACO
-F. to dott. Umberto MAIETTA-

