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Alle Italiane e agli Italiani di oltre 70 anni  
che vivono nella città di Zurigo 
 
 
Zurigo, 27 marzo 2020 
 
 
Insieme contro il coronavirus: informazioni in lingua italiana 
 
Gentili Signore e Signori 
 
Il coronavirus mette a rischio soprattutto le persone avanti con l’età. Per questo la rac-
comandazione a restare a casa. Tuttavia, l’isolamento può comportare delle difficoltà. A 
tale proposito, alcuni giorni fa, la città di Zurigo ha informato in merito a un numero tele-
fonico speciale e a informazioni messe a disposizione appositamente per le persone 
della terza età.  
Vi occorre aiuto per le cure a domicilio?  
Avete bisogno di qualcuno che vi faccia la spesa, di un pasto caldo, di farmaci ecc.?  
 
Al sito www.zueri60plus.ch trovate una selezione di offerte di servizi di consegna a 
domicilio e di assistenza. 
  
Se non avete una connessione internet potete richiedere sostegno telefonico 
al seguente numero: 

 044 412 00 60 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17  
 
Il Consiglio aggiunto degli stranieri della città di Zurigo s’impegna per il suddetto servizio 
comunale. Esso è tuttavia anche cosciente che a Zurigo vivono persone anziane che 
non hanno una connessione internet oppure che non parlano sufficientemente bene il 
tedesco.  
 
Desiderate una consulenza telefonica in lingua italiana? Allora potete chiamare 
il seguente numero: 

 044 412 37 37 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13:30 
alle 17  

 
Trovate informazioni utili nella vostra lingua anche al sito  
www.stadt-zuerich.ch/integration e su www.stadt-zuerich.ch/coronavirus. 
 
Il Consiglio aggiunto degli stranieri della città di Zurigo vi è vicino in questo periodo 
particolare. Abbiate cura di voi.  

 
 
Cordiali saluti 
 
 
Consiglio aggiunto degli stranieri della città di Zurigo 
Jana Waser e Francesco Genova 
Presidenza 
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