
 

 

Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo, 16 marzo 2020 

Comunicato no. 3 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

  

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

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 
 

Alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e di distanza 
sociale nei rapporti interpersonali, in particolare nei confronti delle persone che hanno 
compiuto 65 anni e per i gruppi vulnerabili; prima di andare dal medico o al pronto soccorso, 
annunciarsi sempre per telefono. 
 
Richiamato il comunicato no. 2 dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa del 14 marzo 2020; 
 
sotto la coordinazione dello Stato Maggiore cantonale (SMCC) e d’intesa con lo SM Regione 
Moesa; 
 
si informa 
 

 Nel periodo tra giovedì 19 marzo 2020 e domenica 22 marzo non vengono adottate ulteriori 
nuove misure; 

 

 Dal 17 marzo 2020 è in servizio un distaccamento della protezione civile in supporto della 
popolazione. Un ulteriore distaccamento è in preallarme; 

 

 Anziani o persone bisognose possono fare capo, in caso di necessità, alle autorità comunali del 
proprio domicilio;   

 

 Tutte le informazioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto sono consultabili al sito del 
Cantone Grigioni, Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro o telefonicamente al 
no. 081 257 23 48; 

 
Informazioni Coronavirus: 
Stato Maggiore Regione Moesa coronavirus@regionemoesa.ch 
Coronavirus in lingua italiana: 0800 144 144 (hotline lu-ve – 08.00 – 17.00) 
Nelle altre lingue: 058 463 00 00 (infoline 7/7 – 24 ore su 24) 
Al sito https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html 
 
Informazioni trasporto pubblico:  
www.postauto.ch 
 
Il presente comunicato è pubblicato in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito dei 
Comuni. 
 
Comunicazione a: 

- Vedi comunicato no. 2 del 14 marzo 2020 
 

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

  

Christian De Tann Moreno Monticelli 
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