Spoštovani občanke in občani,
zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa se je javno življenje začasno ustavilo.
Država je skupaj z občinami sprejela številne ostre
ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19,
učinkovitost teh ukrepov pa je zdaj v celoti odvisna od
nas samih, posameznic in posameznikov, ki moramo
svoja življenja prilagoditi izrednim razmeram in se
držati pravil, ki jih nismo vajeni.
Spremljajte in spoštujte obvestila in navodila države,
štaba civilne zaščite in občine. Pomembno je, da
smo dobro informirani in da znamo na podlagi teh
informacij tudi pravilno ravnati.
Srečno, zdravo in pogumno, Mestna občina Koper!
Aleš Bržan, župan

KLJUČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
080 73 16

(Mestna občina Koper) vsa ključna vprašanja o storitvah in
ukrepih za lažjo premostitev obdobja, v katerem je nujno, da
ostanemo doma in omejimo vse stike;
od ponedeljka do nedelje od 9. do 15. ure

05 66 47 440
ali
05 62 03 615
080 14 04

(Zdravstveni dom Koper) pokličite, če opazite bolezenske
znake in vaš izbrani zdravnik ni dosegljiv;
od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure

05 663 45 58
ali
030 710 007
051 655 545
031 335 969

(Obalni dom upokojencev) dostava zdravil in hrane
starostnikom in invalidom (program Vitica);
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure

državna brezplačna številka za informacije
v zvezi s koronavirusom

(Rdeči križ Koper) dostava paketov hrane
(Karitas Koper) prevzem paketov hrane;
vsak delavnik med 9. in 17. uro

Cari cittadini,
le misure prese per arginare la diffusione del coronavirus
hanno fermato la vita pubblica. Lo stato, insieme ai comuni,
ha adottato una serie di misure severe per contenere
e controllare l’epidemia di Covid-19, l’efficacia delle
quali ora dipende interamente da noi, singoli individui,
che dobbiamo adattare le nostre vite alla situazione di
emergenza e rispettare determinate regole alle quali non
siamo abituati.
Vi invito a seguire e a rispettare le comunicazioni e le
istruzioni dello stato, della sede della protezione civile
e del comune. È importante essere bene informati e di
conseguenza agire correttamente.
Buona fortuna, salute e coraggio,
Comune città di Capodistria!
Aleš Bržan, sindaco

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
080 73 16

(Comune città di Capodistria) per tutte le domande sui servizi e
sulle misure per superare questo periodo, in cui è indispensabile
rimanere a casa e limitare tutti i contatti;
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 15

05 66 47 440
o
05 62 03 615
080 14 04
05 663 45 58
o
030 710 007
051 655 545
031 335 969

(Casa della sanità di Capodistria) da chiamare se notate di avere i
sintomi della malattia e il vostro medico curante non è disponibile;
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 20
numero verde nazionale per informazioni sul coronavirus
(Casa di riposo costiera) consegna di medicinali e cibo agli
anziani e ai disabili (programma Vitica);
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18
(Croce rossa di Capodistria) consegna dei pacchi di cibo
(Caritas di Capodistria) distribuzione dei pacchi di cibo;
ogni giorno lavorativo dalle ore 9 alle ore 17

