
                              Comune di Casalbore 
Provincia di Avellino 

 

EMERGENZA COVID-19 

DISTRIBUZIONE MASCHERINE 

Si avvisa la cittadinanza che alcune aziende tessili locali hanno provveduto a realizzare e a 
donare al Comune di Casalbore un determinato numero di mascherine in tessuto. 
L’Amministrazione Comunale, ringraziando per la generosità le aziende fornitrici, ha stabilito 
di distribuire le mascherine a tutte le famiglie che abbiano avuto oggettive difficoltà a 
reperirle in commercio e abbiano la reale e necessità di farne uso. Da lunedì 23 marzo 2020 
gli interessati potranno prenotare la mascherina contattando i seguenti numeri di telefono: 

0825/849560   dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

0825/849005   dalle ore 10,00 alle ore 11,00 (interno ufficio anagrafe) 

Appena raggiunto un consistente numero di prenotazioni i volontari della protezione civile 
locale provvederanno a distribuirle a domicilio, nel rispetto di tutte le norme igienico-
sanitarie, comportamentali e di sicurezza che il caso richiede. 

Quindi NON è assolutamente indicato recarsi presso gli uffici comunali. 

Si tiene a precisare che le mascherine in distribuzione, sono di tipo chirurgico e similari, non 
certificate CE, non conformi alle norme UN UNI, e non rappresentano un DPI, ma vengono 
comunque fornite solo come ulteriore precauzione alla diffusione del contagio. Si 
ricorda che la principale precauzione è quella di EVITARE IL CONTATTO  E COMUNQUE 
DI OSSERVARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE. 

Come da tutte le indicazioni disponibili le mascherine vanno indossate, precauzionalmente, 
in presenza di altre persone. Quando si è soli o si è a casa non vi è alcun motivo di indossarle.  
Il tipo di mascherina che verrà distribuito può essere riutilizzato dopo accurato lavaggio e 
sanificazione con prodotto spray disinfettante.  

SI RIBADISCE ANCORA UNA VOLTA CHE L’UNICO COMPORTAMENTO RESPONSABILE E’ 
QUELLO DI RESTARE A CASA ED EVITARE OGNI FORMA DI CONTATTO. 

La dotazione delle mascherine risponde al vademecum emanato da AssoFarma, tenuto conto 
della carenza dei DPI per ciascun nucleo familiare. 

I cittadini sono invitati a collaborare. 
Casalbore 20/03/2020            IL SINDACO 

      Avv. Raffaele Fabiano 


