
APRILE 
Aggiornamento  
Coronavirus (COVID-19)
Cambia il modo in cui forniamo i servizi del comune

Ecco alcuni dei modi in cui ci stiamo adattando alla situazione di COVID-19*

PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MODIFICHE AI SERVIZI CHIUSURA O CANCELLAZIONE

•  Bidoni e raccolta dei rifiuti

•  Falciatura

•  Potatura degli alberi

•  Sessioni di vaccinazioni

•  Pasti a domicilio

•  Assistenza a domicilio per 
i clienti dell’assistenza agli 
anziani 

•  Gestione degli animali 

•  Manutenzione stradale 

•  Progetti di costruzione 

•  Scuole dell’infanzia

•  Appuntamenti per la salute 
materna e infantile, al 
telefono

•  Biblioteche - visitate yprl.vic.
gov.au/eLibrary per il prestito 
di ebooks, audiolibri, riviste 
digitali e film in streaming

•  Registrazioni degli animali 
domestici, elaborate online

•  Servizi di assistenza per i 
giovani, al telefono  

•  Servizi di costruzione e 
pianificazione, disponibili 
online

•  Contrassegno di parcheggio 
per disabili, via posta o 
e-mail

•  Uffici comunali 
•  Centri comunitari 
•  Biblioteche (servizi online)
•  Parchi gioco, piste per 

skateboard e aree per 
barbecue

•  Piscine e palestre (interne 
e esterne)

•  Plenty Ranges Arts & 
Convention Centre

•  Campo da golf Growling 
Frog 

•  Discariche e impianti di 
riciclaggio

•  Eventi

La City di Whittlesea si sta adattando rapidamente 
per garantire che i servizi che meritate e vi 
aspettate possano continuare.
Tutti i cambiamenti mirano a fermare la diffusione 
del coronavirus nella nostra comunità e oltre.
Molti cambiamenti rispondono alle forti 
raccomandazioni del governo australiano e  
del governo del Victoria.

L’epidemia di coronavirus (COVID-19) ha colpito la vita quotidiana della nostra comunità, le nostre 
attività, le nostre agenzie di sostegno sociale e il modo in cui continuiamo a fornire i servizi. 

GYM
MATERNAL &
CHILD HEALTH



Dobbiamo lavorare insieme per contribuire a fermare la diffusione del coronavirus (COVID-19).
Proteggete voi stessi e le vostre famiglie

Evitate il contatto ravvicinato con chiunque 
abbia il raffreddore o sintomi simil-

influenzali.

Copritevi il naso e la bocca con un 
fazzoletto quando tossite o starnutite. 

Gettate via il fazzoletto e lavatevi le mani.

Se avete la febbre, la tosse o difficoltà a 
respirare, consultate immediatamente un 

medico.

Ricordate di mantenere 1,5 metri di 
distanza tra voi e gli altri.

1.5 metres

Rimanete a casa il più possibile. Lavatevi spesso le mani con acqua corrente 
e sapone.

Rimanete aggiornati sulla situazione del COVID-19

Per le ultime informazioni visitate:  
Australian Government Department of Health

health.gov.au 

Department of Health and Human Services Victoria 
coronavirus.vic.gov.au

Hotline Coronavirus 
Se pensate di aver contratto il coronavirus (COVID-19), 

chiamate la hotline 24 ore su 24 al numero 1800 675 398.

Chiamate il Triplo Zero (000) solo in caso di emergenza.

Tenetevi informati, rimanete a casa e al sicuro.

 Telefono: 9217 2170 
 Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00
 Servizio fuori orario solo per le emergenze 

  Informazioni su Costruzioni e pianificazione: 
  Chiamare il numero 9217 2259 o  

mandare una mail a  
 buildplan@whittlesea.vic.gov.au
 Servizio-ponte nazionale: 
  133 677 (chiedere di chiamare  

il numero 9217 2170)

* Queste informazioni erano corrette al momento della stampa ma sono soggette a modifiche in base al parere del governo australiano e del governo del Victoria.

Contattateci
 E-mail: info@whittlesea.vic.gov.au

 Sito Web: whittlesea.vic.gov.au

 Posta: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

  Gli uffici comunali a South Morang, Mill 
Park e Epping sono chiusi al pubblico fino 
a nuovo avviso.

Se voi, o qualcuno che conoscete, vi trovate in difficoltà chiamate Whittlesea 
Community Connections al numero 9401 6644.


