Pacchi di aiuto di emergenza
Emergency relief packages - Italian

Sono disponibili pacchi di aiuto alimentari gratuiti se non riesci a procurarti generi alimentari a causa del
coronavirus (COVID-19).
Non è necessario che tu sia cittadino australiano o residente permanente per ricevere un pacco di aiuto di
emergenza.
Per ottenere un pacco di aiuto alimentare, devi:
• Essere in autoisolamento o in quarantena perché sei affetto da coronavirus, essere in attesa dei risultati del test
o essere stato a stretto contatto con un caso
• Non avere amici, familiari o altre persone che possono aiutarti.
Per ottenere un pacco, chiama la linea informativa del coronavirus al numero 1800 675 398 e scegli l'opzione per il
sostegno per le persone affette da coronavirus (include il pacco di aiuti alimentari). Se hai bisogno di un interprete,
scegli l’opzione 0 quando chiami la linea informativa.
Se non puoi chiamare personalmente la linea informativa, puoi far chiamare qualcuno che conosci per tuo conto.
Puoi anche ottenere sostegno finanziario se devi assentarti dal lavoro. Per maggiori informazioni chiama la linea
informativa sul coronavirus.

Cosa c’è nel pacco?
Nel pacco ci sono generi alimentari di base come cereali, latte a lunga conservazione, zucchero, pasta e verdure in
scatola. Ci sono anche generi per l’igiene personale come sapone, deodorante e dentifricio. Se ne hai bisogno,
puoi anche ottenere pannolini e latte in polvere per neonati.
I pacchi sono gratuiti. Il pacco contiene generi alimentari di base e generi per l’igiene personale sufficienti per due
settimane. Avrai generi alimentari e personali sufficienti per te e per chiunque altro con cui vivi.

Pasti
Se sei troppo malato o non sei in grado di cucinare da solo, potresti farti consegnare dei pasti. Quando chiami la
linea informativa, i tuoi dettagli saranno forniti al tuo Comune che ti contatterà per farti sapere quali sono le opzioni
di sostegno.

Come riceverò il pacco?
Il pacco ti verrà lasciato davanti alla porta.
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