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Padova, 15/03/2020 
 

Progetto di sostegno alla spesa – Vademecum per il servizio 
 
 
Il progetto 
Di cosa si tratta 
Il progetto prevede la consegna a domicilio della spesa da parte dei volontari dell’Associazione a chi ne 
farà richiesta al Comune.  
 
Il progetto non è sospendibile una volta iniziato 
Il progetto è esterno alle normali attività di Protezione Civile dell’Associazione, si svolgerà su base 
volontaria attraverso la partecipazione delle associate e degli associati. Il progetto dovrà essere 
concordato dai gruppi di un Comune con il Comune stesso, e, se non per motivi sanitari gravi, non potrà 
essere sospeso una volta iniziato. Il motivo di ciò è che il tipo di servizio offerto diverrà immediatamente 
primario e non eliminabile nell’emergenza in corso. 
 
Chi può partecipare 
Il progetto è aperto a tutti i soci adulti (capi) regolarmente censiti, di età inferiore ai 65 anni. Il progetto 
si gestirà all’interno dei singoli comuni per evitare spostamenti lunghi: sarà basato sull’accordo tra un 
Comune, i gruppi presenti nel medesimo territorio comunale e i soci dei gruppi purché residenti o 
domiciliati in esso. Quindi non sarà permesso di svolgere servizio al di fuori del comune di 
residenza/domicilio del capo (es. un capo residente a Marostica non può svolgere il proprio volontariato 
a Bassano, anche se è censito in un Gruppo di Bassano). Possono svolgere servizio solo persone che 
non hanno avuto recenti (15 giorni) sintomi influenzali. Chiunque manifestasse anche solo sintomi di 
raffreddore o febbre deve immediatamente sospendere il servizio per almeno due settimane. 
Tutti i volontari dovranno essere provvisti di documento o tesserino emesso dal Comune per evitare 
truffe da parte di terzi. 
Il Comune fornirà la dichiarazione attestante il giustificato motivo alla circolazione del volontario al fine 
di garantire al medesimo l’arrivo dalla residenza alla centrale operativa, il servizio e il rientro al domicilio. 
 
Come funziona 
Il progetto non è sottoposto alle regole dei servizi emergenziali, si svolge in base ad un accordo tra 
Gruppi presenti nel territorio comunale e il Comune stesso, e verrà svolto senza attivazione formale 
regionale (non sono garantiti i benefici di legge artt. 39 e 40 D. Lgs 1/18). 
Si demanda a ciascun Comune di definire la procedura di consegna e pagamento minimizzando i 
contatti con l’utenza. Si raccomanda che i rapporti economici non siano gestiti dai volontari per evitare 
che ci siano casi di inadempienza o possibile accuse di comportamenti inappropriati. 
I capi svolgeranno le consegne alla popolazione richiedente purché non interessata dai sintomi della 
pandemia in corso. I soci volontari non svolgeranno servizio alla popolazione posta in quarantena per 
acclamata positività al Covid-19. Tale attività è demandata ad associazioni con apposita formazione 
sanitaria. 
 
La consegna dei beni imbustati avviene fuori dalla soglia di casa, ed è tassativamente vietato a tutti i 
soci l’ingresso nelle abitazioni private, anche se invitati dai riceventi. I capi inoltre non dovranno per 
nessun motivo accettare mance, donazioni liberali o beni da parte dei privati cittadini. 

Settore Protezione Civile 
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Come garantire la sicurezza di tutti 
Le attenzioni necessarie 
Per svolgere un servizio di questo tipo in sicurezza ogni volontario dovrà presentarsi in uniforme a 
maniche, pantaloni lunghi e calzature chiuse per coprire il corpo interamente.  
A fine servizio il volontario è invitato a lavare gli indumenti soprattutto fazzolettone ed eventuale sciarpa. 
 
I capi dovranno usare i seguenti dispositivi di protezione, che devono essere forniti dal Comune per cui 
si presta servizio, previa adeguata formazione all’uso: 
 
 guanti monouso in lattice o in nitrile; 
 mascherina monouso semi facciale anche di tipo chirurgico. 
 
I guanti dovranno essere sostituiti dopo ogni consegna. Non è in nessun modo possibile usare guanti 
non monouso perché diverrebbero veicolo del contagio. Per lo stesso motivo non è pensabile di fare 
due consegne con gli stessi guanti. I guanti vanno tolti uno dentro l’altro, evitando il contatto tra la pelle 
e la parte esterna del guanto utilizzato.  
 
Per l’utilizzo della mascherina e altri accorgimenti consigliamo di prendere visione del documento del 
Ministero della Salute, da cui estraiamo quanto segue: 
 

6. Come devo mettere e togliere la mascherina? 
Ecco come fare: 

 prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 
 copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto; 
 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 
 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla, in quanto maschere mono-

uso; 
 togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

Quanto dura un turno 
Un turno di servizio dura massimo 5 ore, dopo il quale deve seguire un turno di riposo di almeno 
altrettante. Prima di tutto oltre le 5 ore la soglia dell’attenzione si abbassa e si può incorrere 
maggiormente nel contagio di sé o della popolazione che si supporta col servizio, particolarmente a 
rischio. Inoltre, le mascherine chirurgiche hanno una durata massima di sicurezza di 6/8 ore, e deve 
essere considerata almeno un’ora di sicurezza per affrontare eventuali imprevisti. 
 
Questioni assicurative 
L’assicurazione dell’Associazione copre il socio volontario solo per gli aspetti legati agli infortuni o ai 
danni. Il socio non è assicurato dal rischio di contagio e svolge il servizio a suo rischio in questo aspetto. 

 
Enrico Bonato 

Incaricato Regionale Settore Protezione Civile AGESCI Veneto 
Silvia Pennacchia e Ivano De Biasio 

Responsabili Regionali AGESCI Veneto 
 


