
 
Comune di Curtarolo 

Provincia di Padova 
 

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS: NUMERI UTILI 
 

 

AIUTO PSICOLOGICO              800 33 43 43 
CONSULENZA PEDAGOGICA 328 6856684 
SERVIZIO SPESA A DOMICILIO 
Chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 

             347 17 62 291 

CONSEGNA GRATUITA DEI FARMACI A DOMICILIO              800 189 521 
INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS REGIONE VENETO              800 462 340 
NUMERO VERDE PER ALTRE INFORMAZIONI              800 990 009 
NUMERO VERDE ULSS 6 EUGANEA              800 032 973 
CENTRALINO COMUNE DI CURTAROLO              049 969 99 11 
NUMERO MINISTERO DELLA SALUTE              1500 
NUMERO SOLO IN CASO DI EMERGENZA              118 

 

DISTRIBUZIONE MASCHERINE DELLA REGIONE VENETO 

La distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Veneto è in corso a cura dei Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile. La consegna viene effettuata porta a porta. 
Si tratta di mascherine protettive e filtranti che ciascuno è tenuto ad indossare in caso di spostamenti, fermo 
restando la totale necessità di rimanere in casa. 
Priorità viene data agli over 65 per poi continuare la distribuzione su tutto il territorio, consegnando una 
mascherina a tutti i cittadini. 
ATTENZIONE: le mascherine non vanno né lavate né stirate ma solamente disinfettate spruzzando una soluzione 
di alcol etilico al 70% e acqua al 30% lasciandole poi asciugare al sole. 
 

DISTRIBUZIONE MASCHERINE IN TESSUTO NON TESSUTO 
A breve sarà consegnata ad ogni famiglia anche una mascherina in tessuto non tessuto lavabile e riutilizzabile da 
indossare in caso di spostamenti, fermo restando la totale necessità di rimanere in casa. Si ricorda che le 
mascherine non sono dispositivi di protezione individuale ma servono per evitare contagi quando si esce per 
necessità (fare la spesa, andare in farmacia).  
Le mascherine in tessuto non tessuto possono essere igienizzate tramite lavaggio in lavatrice a 40°. 

DOMANDE FREQUENTI  
Per domande frequenti sulle misure adottate dal Governo vedere Decreto #IoRestoaCasa DPCM 22 marzo 2020 
(modificato con DM del 25 marzo 2020), che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 
ESEMPI: Posso andare da amici/parenti? NO. Solo per assistenza ai familiari in difficoltà.  
Posso utilizzare la bicicletta? SÌ, ma solo per andare al lavoro e ai negozi di prima necessità. 
Posso uscire con animali da compagnia? SÌ, per esigenze fisiologiche, mantenendo distanza di 1 metro da persone.  
Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? NO. 
Posso fare una passeggiata? Solo se strettamente necessaria a giustificare spostamenti per lavoro, salute, necessità. 

Ogni uscita da casa deve essere motivata con autocertificazione. 
 

 

 
 

IBAN: IT 61Z 03069 12117 100000046019 
 

 

PROTEZIONE CIVILE 
Gruppo Comunale di Curtarolo 
 

CAUSALE: Contributo Protezione Civile  
 


