municipio di

Quinto
AVVISO ALLA POPOLAZIONE
seconda comunicazione Coronavirus
Preso atto del Decreto amministrativo cantonale emanato sabato 14.03.2020 ed in vigore a partire da domenica
15.03.2020, il Municipio di Quinto informa che ha introdotto le seguenti misure.
1.

A partire da martedì 17.03.2020 l’Amministrazione comunale garantirà solamente le attività
di massima priorità per la gestione comunale a sportelli chiusi.
Siete cordialmente invitati ad utilizzare le seguenti vie comunicazione:

✆
@

091 873 80 00 (dal lunedì al venerdì, 08.00-12.00 e 14.00-16.30)
info@tiquinto.ch

Per le persone bisognose e/o anziane sono attivi i seguenti servizi:
a. Spesa a domicilio garantita dai seguenti negozi:
		
- Macelleria Piccoli (ordinazioni per tempo) allo 091 868 11 19
		
- Negozio di alimentari Crai (06.30-12.30 e 16.30-18.30) allo 091 868 11 80
b. Servizio medicamenti; chiamando in cancelleria comunale allo 091 873 80 00 è possibile ricevere
		
a domicilio le medicine con la collaborazione della Società Samaritani di Ambrì-Piotta
2.

A partire da martedì 17.03.2020 il Servizio esterno garantirà unicamente le attività essenziali come
l’erogazione di acqua potabile, lo smaltimento delle acque luride, lo smaltimento dei rifiuti e la funzionalità
delle vie di comunicazione

3.

Tutti gli altri servizi comunali sono temporaneamente sospesi sino a data da stabilire.

4.

Per un costante aggiornamento potete consultare il nostro sito www.tiquinto.ch

5.

La Clinica dentaria sospende per almeno due settimane il servizio di igiene dentale ma resterà aperta
mantenendo un servizio base ai seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 14.00 ed il venerdì
dalle 10.00 alle 12.00. In caso di urgenza al di fuori di questi orari, la segreteria telefonica della clinica
riporta il numero privato del Medico Dentista. Al fine di evitare la diffusione del corona virus ad ogni
paziente verranno utilizzate diverse misure precauzionali.

Hotline Coronavirus Ticino 0800 144 144
In caso di bisogno seguite le indicazioni emanate dalle istanze cantonali e contattate tempestivamente i servizi d’urgenza:
Servizio sanitario: 144                   Polizia: 117                   Pompieri: 118
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