
 

SPECIALE Emergenza Coronavirus 

Sul sito del Comune Sezione con informazioni, misure e iniziative in atto 

  

Il Comune di Pisa ha pubblicato sul sito web una sezione speciale dedicata alle informazioni sul Coronavirus rivolte a tutta la 
cittadinanza. Le pagine raccolgono in maniera unitaria tutte le misure disposte da Governo, Regione Toscana e Comune di Pisa per 
contenere la diffusione del contagio.La sezione prevede una pagina dedicata a: 

- le misure dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tutti i Decreti approvati e il nuovo modulo 
dell’autocertificazione; 

- le modifiche ai servizi comunali con tutte le ordinanze emanate dal Comune e le informazioni per accedere ai servizi in 
questo periodo; 

- una serie di domande su cosa fare e cosa non fare per rispondere ai dubbi più comuni avanzati dai cittadini 
- tutte le iniziative a cui ha aderito il Comune per fornire sostegno, assistenza e servizi ai cittadini durante il periodo di 

emergenza sanitaria; una pagina riepilogativa con tutte le news pubblicate dal Comune sul tema Covid-19. 
 

Tra le iniziative del Comune di Pisa presenti nella sezione: 

- l’attivazione di “Protezione a domicilio”, il servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa (generi alimentari e di 
prima necessità) rivolto  esclusivamente a soggetti in condizione di fragilità come anziani, immunodepressi, persone con 
patologie gravi o croniche; soggetti posti in quarantena; soggetti Covid positivi. (Per richiedere il servizio si deve 
contattare il numero verde 800-086540 attivo dalle ore 09.00 alle ore 20.00); 

- “La spesa a casa tua” l’iniziativa realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio Pisa, 
Confesercenti Toscana Nord e Cna di Pisa, che mette a disposizione l'elenco degli esercizi commerciali che svolgono 
l’attività di consegna a domicilio rivolta a tutti i cittadini che vogliono ridurre al massimo le uscite per fare la spesa; 

- il Calendario di sanificazione della città, che mostra giorno per giorno  le zone della città in cui sono all’opera le squadre 
di Avr impegnate nella pulizia e santificazione straordinaria di tutta la città. 

Tutte le pagine della sezione sono costantemente aggiornate con le novità e le misure adottate di giorno in giorni dalle 
istituzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. 

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sia attraverso 
mail urp@comune.pisa.it che per telefono 800 981212 da lunedì a sabato (ore 08.00 - 20.00; domenica ore 09.00 - 17.00) 
050 910237da lunedì a venerdì ore 08.30 - 12.30; martedì e giovedì anche ore 15.00 - 17.00) 
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