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Nuovo coronavirus
Informazioni pergli inquilini
In Svizzera il numero di infezioni da corona e in rapido aumento. II Consiglio federate ha classificato la situazione in Svizzera come " situazione straordinaria" e ha adottato le seguenti misure per proteggere la
salute della popolazione:
•

Tutti i negozi, i ristoranti, i bar e tutte le strutture ricreative e per il tempo libero dovranno restare chiusi. Fanno eccezione i negozi di generi alimentari e le strutture sanitarie

•

Mobilitazione fino a 8000 militari per la sanita pubblica, la logistica e la sicurezza

•

Divieto di lezioni presenziali in tutte le istituzioni di formazione

•

Divieto di tutte le manifestazioni pubbliche o private

•

Divieto gli assembramenti di oltre cinque persone

•

Sospensione temporanea delle esecuzioni

•

Obbligo di autorizzazione per I ' esportazione di dispositivi medici di protezione

•

A tutte le persone provenienti dall ' estero , ad eccezione del Principato del Liechtenstein viene rifiutata
I ’ entrata in Svizzera anche tramite traffic aereo (Sono possibili deroghe, per esempio per le persone
che vivono o lavorano in Svizzera.)

•

Divieto di visitare tutti gli ospedali, le case di riposo, le case di cura e gli istituti per disabili (Zurigo)

Uso dei locali generali
•

Siamo in contatto con tutti gli istituti di pulizia da noi incaricati per garantire che le misure igieniche piu
severe vengano applicate anche nel settore della pulizia del condominio.

•

Quando si utilizzano locali generici, fate attenzione ad evitare il contatto con corrimani, ringhiere, maniglie, pulsanti, campanelli, ecc.

•

Effettuare regolarmente un ciclo di lavaggio a 90 gradi in lavatrici comuni .

•

Se possibile, evitate di usare I ' ascensore.

•

Mantenere una distanza sufficiente dalle altre persone anche nei parchi da gioco.

Se compaiono dei sintomi
•

Dovete mettervi in auto -isolamento e seguite le raccomandazioni per I ' isolamento dei casi confermati
di Coronavirus . Troverete tutte le informazioni necessarie sul sito web dell ' Ufficio federate della sanita
pubblica (UFSP) : www.bag.admin . ch/nuovo - coronavirus.

•

Se siete una persona paricolarmente vulnerabile: contattate immediatamente un medico per telefono.
Dite che siete una persona con fattori di rischio che ha avuto contatto con un caso confermato da
Coronavirus e che ora presentate dei sintomi.

•

Informateci affinche possiamo informare tutti i residenti del vostro condominio in modo reattivo e
senza indugio, rispettando la tutela dei diritti della personality, e coordinare le misure necessarie con
I ' organizzazione di crisi del vostro cantone di residenza.

Ulteriori informazioni
Telefona prima di andare dal medico!
Domande di carattere medico sul coronavirus
Per organizzatori e comunita
Infoline Ufficio federate della sanita pubblica
www.bag.admin . ch/nuovo - coronavirus
https://ufsp- coronavirus.ch/
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