
CORONAVIRUS: INFORMAZIONI UTILI 

Fino a questo momento non c'è nessun caso conclamato di Coronavirus a Carmignano di Brenta. 

Il Comune di Carmignano di Brenta è attivo 24 ore su 24 e in stretto in contatto con la Prefettura, l’ULSS6, la 

Regione Veneto. 

I cittadini saranno costantemente informati tramite il sito istituzionale e la pagina Facebook del Comune di 

Carmignano di Brenta e tramite pubbliche affissioni. 

A seguito di una riunione svolta oggi in Prefettura a Padova e in ottemperanza con le ordinanze del Ministro 

della Salute e del Governatore del Veneto, allo scopo di limitare la diffusione del Coronavirus, il Comune di 

Carmignano di Brenta prende i seguenti provvedimenti, attivi fino al 1 marzo 2020: 

• Sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale, compresa la scuola d’infanzia e 

l’asilo nido comunale  

• Sono annullate tutte le manifestazioni e gli eventi e le riunioni pubbliche in luoghi o edifici 

pubblici, di ogni genere, anche se organizzate da privati. 

In base all’evolversi della situazione, saranno comunicati eventuali ulteriori provvedimenti. 

Contatti utili 

Si raccomanda di fare riferimento per qualsiasi informazione esclusivamente al sito e alla pagina 

Facebook del Comune di Carmignano di Brenta o comunque a siti istituzionali.  

Vengono inoltre costantemente aggiornati i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto 

https://twitter.com/RegioneVeneto 

Cosa fare in caso di timore di contagio 

Chi teme di essere entrato in contatto con soggetti infetti, ma non ha alcun sintomo o presenta sintomi 

lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non deve chiamare il 118 o recarsi in ospedale; 

deve invece rivolgersi al numero verde messo a disposizione della Regione Veneto 800462340 che fornirà 

tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare.  

Si raccomanda di chiamare il 118 esclusivamente in caso di difficoltà respiratoria o per richiedere l’invio 

immediato di un’ambulanza. Questo per lasciare la linea libera a persone che hanno effettivamente 

necessità di un intervento immediato. 

Inoltre è possibile chiedere telefonicamente informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina 

generale, senza recarsi in ambulatorio. Il medico effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario 

effettuare una visita domiciliare o attivare l’intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di 

emergenza-urgenza. 

Norme di comportamento cui attenersi 

Evita assembramenti e luoghi chiusi e affollati 

Lavati spesso le mani 

Evita il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Non toccarti naso, occhi e bocca con le mani 

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci, usando l’incavo del gomito  



Non prendere farmaci virali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico 

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol 

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus 


