Roveredo, 25 marzo 2020
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 8
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Coronavirus: obbligo d’annuncio per coloro che si trovano presso una casa secondaria
Lo Stato Maggiore di Condotta (SMCC) del Cantone Grigioni, in ragione delle raccomandazioni
emanate dalle autorità cantonali e federali per l’emergenza COVID - 19 e in particolare alla misura
che invita la popolazione a non uscire dalla propria abitazione, chiede a tutti coloro che si trovano
attualmente presso una casa secondaria di annunciarsi al più presto alla cancelleria del Comune.
Registrazione del personale specializzato del settore delle cure
Il Governo ha disposto un obbligo di annuncio per tutte le persone che hanno appreso una
professione nel settore delle cure, le quali tuttavia non svolgono questa professione e non fanno
parte di un gruppo a rischio. A tale scopo, sulla pagina Internet www.gr.ch/coronavirus sotto "I
Grigioni AIUTANO" è stato attivato un modulo di annuncio. Il Governo desidera però anche
esprimere un sentito ringraziamento al personale di cura.
Divieto di accendere fuochi all’aperto
Probabilmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli ospedali e le organizzazioni di
supporto quali la polizia, la protezione civile, i pompieri e i militari raggiungeranno i loro limiti di
capacità. È compito delle organizzazioni operative adottare misure che garantiscano il normale
svolgimento delle attività malgrado gli eventi legati al coronavirus. Un incendio boschivo potrebbe
creare seri problemi operativi. Per questo motivo: in tutto il cantone sarà valido dal 25 marzo 2020
fino a nuovo avviso un divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. L’osservanza del divieto è di
competenza dei Comuni, della polizia cantonale e del Servizio forestale.
Orario transitorio dei trasporti pubblici
L’offerta dei trasporti pubblici nel Moesano a seguito della situazione straordinaria viene ridotta a
partire dal 26 marzo 2020. Lo scopo è quello di mantenere in esercizio il più a lungo possibile
un’offerta di base. Su tutte le principali linee di trasporto pubblico viene offerto almeno un
collegamento ogni ora.
Il servizio di base è garantito, ma chiediamo ai passeggeri, prima di ogni viaggio, di consultare
l'orario online Questo viene aggiornato quotidianamente fino alle ore 20.00, non appena i
cambiamenti saranno adattati nel sistema.
Ulteriori informazioni: https://www.postauto.ch/de/coronavirus
Rifiuti
Le raccomandazioni della Confederazione (UFAM) per lo smaltimento dei rifiuti nei Comuni sono
consultabili al sito www.crer.ch o sul portale del vostro Comune.
Ulteriori informazioni
- al link del Cantone Grigioni www.gr.ch/coronavirus
- alla Hotline Coronavirus Cantone Ticino in italiano: 0800 144 144 (dalle 7:00 alle 22:00), nelle
altre lingue 058 463 00 00 (24 ore su 24)
- all’indirizzo e-mail dello Stato Maggiore Regione Moesa coronavirus@regionemoesa.ch
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito dei
Comuni.
Per la Regione Moesa:
Il Presidente:

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:
Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):

Christian De Tann

Moreno Monticelli

1/1
E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00

