
Pordenone, li 24 febbraio 2020 
Prot. n.   81 – RM/pm 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Egregio Associato, 

 il Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, ha emanato ieri, 23 febbraio, 
un’ordinanza urgente, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-
2019 (Coronavirus). 

 In sostanza vengono sospese fino al 01.03.2020, tutte le MANIFESTAZIONI o EVENTI che 

si svolgano in luogo pubblico o privato, di qualsiasi natura (culturale, ludica, sportiva, 

religiosa). Nell’ordinanza vengono espressamente menzionate le DISCOTECHE ed I 

LOCALI NOTTURNI. 

 Il Presidente Marchiori, sentito il Vicepresidente della Regione, nonché Assessore alla 

Sanità Riccardi, informa che al momento in Regione non si registrano casi di contagio. 

 Per quanto concerne le altre attività, non vi sono (al momento) restrizioni specifiche e 

pertanto ogni operatore potrà regolarsi autonomamente.  

 L’Associazione, adeguandosi alle direttive regionali, sospende ogni 

iniziativa/manifestazione (corsi, consigli di categoria ed eventi) sino al 01.03.2020.  

I NOSTRI UFFICI SONO APERTI E CONTINUANO LA LORO NORMALE ATTIVITÀ 

 Viene raccomandato il rispetto delle misure igienico-sanitarie che riportiamo qui 
sotto. 
 

Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria 

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito 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. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate. 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati 

dalla Cina da meno di 14 giorni. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 

 Dr. Massimo Giordano           Arch. Alberto Marchiori 

      DIRETTORE               PRESIDENTE 
 


