
 
 

Comune di QUADRELLE 
(Provincia di Avellino) 

   
   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

AVVISA 

 la cittadinanza che  

il giorno SABATO 14/03/2020 dalle ore 06:00 in poi sarà effettuato sul territorio comunale 

un intervento di  

DISINFEZIONE 

per la prevenzione al Covid 19 
 

Si invita pertanto la popolazione ad osservare le seguenti precauzioni: 
 Tenere le porte e le finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici; 

 Non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni durante il trattamento di 

irrorazione; 

 Non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione. 

 
          La ditta esecutrice 
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