Alle tombe native nella zona di reinsediamento

2020/04/24 Zara over Sozham Nessun commento

L'amministrazione delle zone di esclusione e di reinsediamento informa che visitare i luoghi di
sepoltura dei parenti alla vigilia della commemorazione speciale del defunto "Radunitsa" nei
cimiteri situati in una zona appositamente delimitata di contaminazione radioattiva dell'area
senza un permesso speciale (pass) quest'anno sarà possibile dalle 25 alle 28 aprile dalle 9:00 alle
17:00.
A questo proposito, una richiesta convincente ai cittadini che intendono visitare i cimiteri nella zona di
reinsediamento è osservare rigorosamente le misure di sicurezza antincendio. Non sarà sbagliato
ricordare che è severamente vietato fare falò e usare il fuoco aperto. Quando si puliscono tombe e
territori cimiteriali, la vegetazione secca deve essere rimossa al di fuori del cimitero in luoghi designati,
in nessun caso dovrebbe essere bruciata o disseminata del territorio circostante.
Non dimenticare anche le misure di sicurezza contro le radiazioni e segui semplici regole:
- non gettare gli alimenti direttamente a terra e, se possibile, proteggerli dalla polvere;
- Evitare di sedersi per terra e rimanere a lungo in foreste e luoghi bassi, dove lo sfondo delle radiazioni
è di solito molto più alto che nelle aree aperte;
- limitare la permanenza dei bambini nella zona di contaminazione radioattiva, in quanto la loro
permanenza a lungo termine può influire negativamente sulla loro salute;
- prima di salire a bordo dell'auto, quando si esce dalla zona di contaminazione radioattiva, pulire gli
indumenti esterni e le scarpe da polvere e sporco e, se possibile, sciacquare le parti aperte del corpo con
acqua.
Durante i fine settimana, durante la visita dei cittadini nella zona di reinsediamento, le forze del
dipartimento OTRZ del dipartimento degli affari interni del distretto di Kormyansky, nonché di turno gli
ufficiali forestali e il dipartimento di emergenza distrettuale, organizzeranno un intensificato
pattugliamento automobilistico. In caso di emergenze, una gentile richiesta a coloro che visitano la zona
di reinsediamento di segnalarlo immediatamente al dipartimento distrettuale dell'interno o al pronto
soccorso per una risposta immediata.
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