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Cambiamenti ai servizi ed informazioni sul coronavirus 
 

La Città di Yarra si impegna per la salute, il benessere e la sicurezza della comunità 
e del nostro personale. 
 

Per rallentare la diffusione del coronavirus (COVID-19) nella nostra comunità, abbiamo effettuato alcuni 
cambiamenti ai nostri servizi, eventi e programmi nell’immediato futuro. 
 

Centri di assistenza per i clienti 
 

I nostri centri di assistenza per i clienti del Municipio di Richmond, del Municipio di Collingwood, della 
biblioteca di Bargoonga Nganjin North Fitzroy e del Centro Connie Benn verranno chiuse dalle 17:00 lunedì 
23 marzo 2020 fino a nuovo avviso. 
 

Potete ancora contattarci tramite: 
 

• una telefonata al numero 9205 5555 
• un’email al info@yarracity.vic.gov.au 
• social media (Twitter, Facebook, Instagram) 
• i nostri servizi online 

 

Biblioteche 
 

Le nostre cinque filiali della biblioteca verranno chiuse martedi 17 marzo 2020 fino a nuovo avviso. 
 

Tutti i programmi della biblioteca, compresi Storytime e i programmi dopo scuola, non saranno in funzione 
durante questo periodo. Il Home Library Service continuerà a funzionare in capacità limitata per i clienti 
esistenti. 
 

Tutti gli slot per la restituzione dei libri verranno chiusi dalle 18:00 il martedi 24 marzo 2020 fino a nuovo 
avviso in modo che non trabocchino. 
 

Non addebitiamo sanzioni per il ritardo e offriamo rinnovamenti indeterminati su tutti gli articoli. Tenete i 
vostri articoli a casa e utilizzate la biblioteca online per accedere alla vasta gamma di risorse di e-book, 
audiobook e di più. 
 

Centri di svaghi 
 

Il Yarra Leisure’s Richmond Recreation Centre [Centro Ricreativo Richmond], la Fitzroy Swimming Pool 
[Piscina], il Collinwood Leisure Centre [Centro di svaghi] e il Collingwood Estate Gym [Palestra] sono stati 
chiusi da martedi 17 marzo 2020 fino a nuovo avviso. 
 

Tutti i programmi, comprese le classi di fitness di gruppo, impara a nuotare e le sessioni di swim squad 
sono state sospese. 
 

Il Burnley Golf Course è aperto e continuerà ad operare al normale fino a nuovo avviso. 
 

mailto:info@yarracity.vic.gov.au
https://twitter.com/YarraCouncil
http://www.fb.com/YarraCityCouncil
https://www.instagram.com/cityofyarra/
https://www.yarracity.vic.gov.au/payments
https://library.yarracity.vic.gov.au/hours-and-locations?_ga=2.258335875.828922336.1584914198-996580154.1575940539
https://leisure.yarracity.vic.gov.au/?_ga=2.258335875.828922336.1584914198-996580154.1575940539
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Sono disponibili ulteriori informazioni al Yarra Leisure sul significato di questo per la vostra iscrizione. 
 

Molti altri servizi comunali potranno essere influenzati dal COVID-19. Queste informazioni sono aggiornate 
regolarmente in inglese sul nostro sito. Se avete domande, siete pregati di telefonare al numero 9205 5555. 
 

Altri servizi 
 

Tutte le raccolte di rifiuti domestici e di riciclaggio, la pianificazione, la costruzione, la gestione degli animali, 
e i servizi di parcheggio e traffico continuano ad operare fino a nuovo avviso. 
 

Molti altri servizi comunali saranno influenzati da COVID-19. Queste informazioni vengono aggiornate 
regolarmente in inglese sul nostro sito. Se avete domande, siete pregati di telefonare al numero 9205 5555. 
 
Informazioni sul Coronavirus 
 

La migliore fonte di informazioni per il COVID-19 è il sito del Dipartimento di Sanità e Servizi Umani. 
 

Se sospettate di esser contagiati dal COVID-19, per consigli telefonate alla coronavirus hotline al numero  
1800 675 398. 
 

Si prega di tenere il Triplo Zero (000) solo per emergenze. 
 
  
 
   

http://https/www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19

