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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

La Regione Piemonte ha reso noto il calendario delle 
riaperture delle attività commerciali:

-da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per 
parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing, 
i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, 
mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture 
ricettive al momento ancora chiuse e i musei.

Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli 
sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il 
proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e 
delle relative disposizioni di sicurezza.

-da mercoledì 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i 
banchi extralimentari (si possono così applicare le procedure 
di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza);

-sabato 23 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e 
le altre attività di somministrazione alimenti

NELLE ULTIME PAGINE LE NUOVE DISPOSIZIONI VALIDE

DAL 18 MAGGIO PER LA FASE 2

LA MACCHINA DEGLI AIUTI DEL COMUNE DI GRUGLIASCO NONSIFERMA MAI!
OLTRE ALLO SPORTELLO TELEFONICO PER ACCOGLIERE TUTTE LE RICHIESTE DI AIUTO DURANTE L’EMERGENZA,

È STATO ATTIVATO UN CONTO CORRENTE SOLIDALE SUL QUALE POTER ESEGUIRE LIBERE DONAZIONI

IT 41 R 06175 30531 000000  830680
(intestato a COMUNE DI GRUGLiASCO  - grugliasco solidale emergenza Covid)

L’intero incasso verrà utilizzato per aiutare i grugliaschesi in difficoltà
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MONOPATTINI ELETTRICI: DAL 12 MAGGIO IN 
ZONA OVEST I PRIMI CONTRIBUTI IN ITALIA

Partono da martedì 12 maggio, gli 
incentivi per chi vuole acquistare 
monopattini elettrici ed è lavoratore 
o studente residente a Grugliasco 
e nella Zona Ovest di Torino, città 
escluse per una manciata di 
residenti dai contributi del Governo. 
La Zona Ovest erogherà infatti 150 
euro a coloro che faranno richiesta 
e saranno giudicati ammissibili. Il 
bando è disponibile sul sito www.
zonaovest.to.it ed è rivolto agli 
studenti e ai lavoratori residenti 
nei comuni di Alpignano, Buttigliera 
Alta, Collegno, Druento, Pianezza, 
Grugliasco, Rivoli, Rosta, Venaria 
Reale, Villarbasse, San Gillio.

Le domande di contributo si possono 
inviare:

- a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo zonaovest@
legalmail.it (si ricorda che tale 
modalità di invio è valida solo se 
si possiede un indirizzo email di 
posta certificata da cui inoltrare la 
domanda)

- per posta raccomandata A/R, 
indirizzandola alla Società Zona 
Ovest di Torino srl – via Torino 9, 
presso la Villa Comunale Parco Della 
Certosa – 10093 Collegno (TO)

- consegna a mano in busta 
chiusa (indicando data e orario di 
consegna) presso la guardiania del 
Comune di Collegno in via Torino 9 - 
Villa Comunale Parco Della Certosa, 
dal lunedì al venerdì con orario 8-16.
IL MONOPATTINO DEVE ESSERE 
ACQUISTATO SOLO DOPO L’ESITO 
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Per tutte le info http://www.
zonaovest.to.it/ o contattare la 
Zona Ovest allo 011 4050606 o 
scrivere a: vivo@zonaovest.to.it
«I contributi per l’acquisto di 
monopattini - spiega l’assessore 
alla mobilità di Grugliasco Raffaele 
Bianco - sono la naturale evoluzione 
del progetto VIVO che da mesi 
oramai cerca di sensibilizzare i 
cittadini di Grugliasco verso una 
modalità di trasporto sostenibile. 
Negli ultimi 2 anni, siamo riusciti 
ad avviare importanti iniziative 
volte alla diffusione e all’utilizzo 
della bicicletta, dai contributi per 
l’acquisto dei mezzi (pieghevoli, 
elettrici o semplici) e per il loro 
uso per recarsi a scuola o a 
lavoro, all’installazione di 39 
rastrelliere portabici multiple in 
aree strategiche del nostro territorio 

comunale. Con il contributo per 
l’acquisto dei monopattini elettrici si 
procede verso una migliore gestione 
degli spostamenti nella Fase 2 e si 
aiutano i grugliaschesi a combattere 
il coronavirus rispettando il 
distanziamento sociale».

Sul sito web del Comune il bando e il 
modulo per la richiesta.

RIAPERTURA DEGLI “ORTI URBANI” CON ACCESSI 
CONTINGENTATI E ORARIO LIMITATO DAL 18 AL 31 MAGGIO

ECOCENTRO: OLTRE AGLI SFALCI E POTATURE, 
AMMESSI INGOMBRANTI, SEMPRE SU PRENOTAZIONE

Nell’ambito delle misure assunte 
per il contrasto al diffondersi del 
Coronavirus e con l’obiettivo di 
ridurre al minimo gli spostamenti, 
limitandoli a quelli strettamente 
necessari, l’Ecocentro Comunale di 
via della Libertà 40 è ancora chiuso 
alle utenze domestiche. 

Tuttavia, dopo una prima parziale 
riapertura del Centro di Raccolta per 
il conferimento di sfalci e potature, 
da parte delle utenze domestiche, 
è stata disposta la possibilità 
di conferimento anche di rifiuti 
ingombranti, con le stesse modalità 
adottate per gli sfalci.

Pertanto, i cittadini interessati al 
conferimento di ingombranti, oltre 
che sfalci e potature, potranno 
procedere al conferimento 

esclusivamente su prenotazione, e 
per un numero massimo di accessi 
mensili pari a 2 complessivi, 
attenendosi  alla seguente 
procedura (necessaria al fine di 
evitare contatti tra persone):

a) prenotarsi telefonando  al numero  
011 3841595, attivo dal lunedì al 
venerdì,  negli orari 9,30-12,30 
b) recarsi all’ecocentro nel giorno 
e nell’orario stabiliti, provvisti di 
mascherina e guanti;
c) seguire le indicazioni del 
personale addetto, evitando di 
portare, ai fini del conferimento, altri 
tipi di materiali.

Si avverte che:
- non saranno ammessi all’ingresso i 
soggetti senza prenotazione e/o non 
dotati di mascherina e guanti;

- non sarà ammesso il conferimento 
di altri tipi di materiali (diversi da 
sfalci/potature ed ingombranti), 
che saranno tassativamente 
respinti.

Si ricorda che è tuttora attivo 
anche il ritiro domiciliare gratuito 
su appuntamento di ingombranti, 
da richiedere al Numero Verde del 
Cidiu 800 011651. 

Resta invariata la possibilità 
di conferimento da parte delle 
utenze non domestiche (aziende, 
attività economiche, imprese, 
eventualmente in esercizio) e 
per lo smaltimento dei materiali 
raccolti a domicilio dalla 
cooperativa incaricata da Cidiu per 
il ritiro di ingombranti a domicilio su 
prenotazione.

A seguito dell’emergenza Covid-19, 
al fine di contingentare l’ingresso 
agli Orti Urbani nel rispetto della 
normativa vigente, la Commissione 
Comunale Orti Urbani ha deciso la 
riapertura con il seguente orario 
ridotto:
dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11 
e dalle 16 alle 20, mentre domenica 
sarà chiuso.

È stato anche istituito l’ingresso a 
turni secondo il seguente schema:
Lotti dispari dal 1 al 211 più il 501, 
503 e 505
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 
alle 20
Lotti dispari dal 213 al 423 più il 

507 e 509
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 
alle 11
Lotti pari dal 2 al 212 più il 500, 
502 e 504
Martedì, giovedì e sabato dalle 16 
alle 20
Lotti pari dal 214 al 424 più il 506 
e 508
Martedì, giovedì e sabato dalle 7 
alle 11

L’ingresso è consentito 
all’assegnatario, eventualmente 
accompagnato dal coniuge o da 
altro famigliare convivente nel 
medesimo nucleo, previa esibizione 
del tesserino di riconoscimento 

al personale addetto al controllo 
presente al cancello. Chi lo avesse 
smarrito potrà richiedere una 
copia del tesserino presentando 
una fototessera e un documento 
d’identità allo sportello Orti Urbani 
ubicato presso la “Città Universitaria 
della Conciliazione” in via Prospero 
41, nei seguenti orari: mercoledì 
14-18 e venerdì 9-13, previo 
appuntamento telefonico allo 011 
7805572.
Qualora all’ingresso non fosse 
presente personale addetto al 
controllo, l’entrata è comunque 
consentita solo nel rispetto del 
proprio turno; eventuali violazioni 
potranno essere sanzionate dagli 
organi preposti a norma di legge.

Si ricorda che è consentito nel caso 
di necessità dell’assegnatario, 
la possibilità di delegare 
esclusivamente un famigliare 
convivente che per l’accesso dovrà 
presentarsi munito di tesserino di 
riconoscimento e compilare apposita 
autocertificazione (disponibile sul 
sito web del Comune, della società 
Le Serre e in dotazione al personale 
di presidio in loco).

Si comunica inoltre che i servizi 
igienici rimarranno chiusi. Sarà 
consentito l’ingresso solo per 
effettive urgenze ritirando la chiave 
all’ingresso dagli addetti al controllo 
o dai membri del Consiglio Direttivo.

UN QUESTIONARIO PER 
PROGETTARE UNA MIGLIORE 
VIABILITÀ - AIUTACI A CAPIRE COME 
TI SPOSTI

Per progettare una migliore mobilità, 
lo staff ViVo ha predisposto il 
questionario “Come ti sposti? 
Indagine della mobilità al tempo 
del Covid” mettendo in palio per i 
residenti nei Comuni Zona Ovest 20 
premi a estrazione tra borse bike-
zac, lucine bicipolitana e mantelline.

Come ti sposti? Indagine della 
mobilità al tempo del Covid
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha 
modificato le nostre abitudini di vita. 
Come influirà sui tuoi spostamenti 
quotidiani?

Aiuta il tuo Comune a progettare 
una migliore mobilità: partecipa 
all’indagine e vinci un premio! In 
palio ce ne sono 20 tra borse bike-
zac, lucine bicipolitana e mantelline 
antipioggia.

COMPILA IL QUESTIONARIO QUI: 
https://bit.ly/Questionario-mobilità
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AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE 
DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI DEHOR E SPAZI PER LA VENDITA 

DAL 19 MAGGIO AL 31 DICEMBRE APERTURE PROLUNGATE DALLE 
7 ALLE 22 PER PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTIE TATUATORI

La Giunta comunale ha 
approvato gli indirizzi per 
l’attivazione di misure 
straordinarie a sostegno delle 
attività economiche che hanno 
subito danni dall’emergenza 
sanitaria dovuta al Coronavirus.

Tra le misure previste una è 
rivolta a sostenere le attività di 
somministrazione o di vendita 
al dettaglio che, al fine di 
preservare la salute dei cittadini, 
dovranno attuare al misure 
di distanziamento sociale e, 
per farlo al meglio, vorranno 
utilizzare, temporaneamente, 
aree pubbliche per la 
realizzazione di dehor o da 
destinare alla somministrazione 

e/o alla vendita. In questo 
caso la misura di sostegno 
consiste nel riconoscimento di 
un contributo quantificato in 
misura pari alla COSAP dovuta 
in applicazione di norme 
e regolamenti in materia. 
Sostanzialmente le attività 
verrebbero sgravate dal costo 
dell’occupazione del suolo 
pubblico.

Nello stesso tempo si intende 
agevolare l’utilizzo del suolo 
pubblico fermo restando il 
rispetto delle norme di sicurezza.

I soggetti interessati possono, 
già da ora, presentare domanda 
di occupazione suolo pubblico 

e contestuale richiesta di 
contributo utilizzando il modulo 
disponibile in allegato.

Il modulo, scaricabile sul sito 
web del Comune e compilato 
in ogni sua parte, dovrà essere 
inviato al seguente indirizzo di 
Posta Certificata: tributi.gru@
legalmail.it o, in alternativa, 

al seguente indirizzo di posta 
elettronica: icp-cosap@comune.
grugliasco.to.it.

Condizione indispensabile per 
ottenere l’occupazione del 
suolo pubblico e il contributo è 
quella di essere in regola con 
i pagamenti di COSAP ed altri 
tributi comunali relativi a periodi 
precedenti.
Saranno in ogni caso fatte salve 
eventuali agevolazioni introdotte 
da provvedimenti statali o 
regionali, qualora più favorevoli.

Per informazioni:
T 011 4013537/531/534

Il sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà, ha adottato un’ordinanza 
per il prolungamento dell’orario 
di apertura delle attività 
commerciali, che svolgono 
servizi alla persona, quali 
parrucchieri, barbieri, centri 
estetici, istituti di bellezza, 
manicure e pedicure, attività di 
tatuaggio e piercing.

Per favorire la pronta ripresa del 
settore e per garantire il corretto 
distanziamento tra le persone, 
all’interno dei locali dedicati 
all’esercizio di tali attività, 

il sindaco ha permesso agli 
esercenti la facoltà di aprire le 
attività al pubblico, a partire dal 
19 maggio e fino al 31 dicembre 
2020, sette giorni su sette alla 
settimana, dalle 7 del mattino 
fino alle 22 con possibilità di 
effettuare l’orario continuato 
senza interruzione a metà 
giornata. La chiusura potrà 
avvenire non oltre le 22,30, per 
consentire di ultimare eventuali 
prestazioni ancora in corso, con 
una tolleranza di mezz’ora oltre 
l’orario autorizzato, a condizione 
che la porta d’accesso 

all’esercizio resti chiusa.
Resta esclusa la possibilità 
di apertura di questi esercizi 
nei giorni 25 e 26 dicembre 
2020. Nei locali di ciascun 
esercizio deve essere 
esposto, in modo visibile al 
pubblico anche dall’esterno 
dell’esercizio durante l’apertura 
del medesimo, un cartello 
riportante l’orario di attività 
praticato.

«In questo modo – spiega 
Montà – ampliamo le giornate 
di apertura anche a quelle 

della domenica e del lunedì. 
Naturalmente, le nuove 
disposizioni comunali dovranno 
intendersi quali integrazione 
e completamento di quelle 
emanate per l’emergenza 
Covid-19 da parte del Governo 
e della Regione Piemonte, 
a partire dalle ultime, ove 
sono contenute le norme 
comportamentali e di igiene 
pubblica, oltre che sanitaria, da 
tenere da parte dell’utenza e dei 
singoli esercenti».

LA REGIONE PIEMONTE ATTIVA 
“IOLAVORO IN AGRICOLTURA” 

MODELLO 730  SOLO ONLINE ADDIO  
ALLA MODULISTICA CARTACEA

La Regione Piemonte, al 
fine di sostenere il comparto 
agricolo piemontese con 
strumenti innovativi ed 
efficienti, soprattutto in un 
momento dove le difficoltà 
economiche delle famiglie 
e la crisi del lavoro sono 
ancora più presenti nei 
nostri territori, è intervenuta 
offrendo un servizio 
qualificato di intermediazione 
tra domanda e offerta di 
lavoro, attraverso l’Agenzia 
Piemonte Lavoro.

È attivo il link del portale web: 
www.iolavoro.org/agricoltura 
dove è possibile reperire 
tutte le informazioni utili sia 

per gli Enti e le imprese in 
cerca di mano d’opera, sia 
per chi intende proporre la 
propria candidatura.

Tutti i servizi offerti sono 
completamente gratuiti sia 
per le aziende sia per le 
persone in cerca d’impiego.

Non sarà più messa a 
disposizione dai Comuni la 
modulistica cartacea per 
effettuare la dichiarazione dei 
redditi.

Lo ha annunciato l’Agenzia 
delle Entrate con la 
presentazione del modello 
per la dichiarazione dei redditi 
2020 precisando che non 
si potrà più ritirare presso gli 
uffici del Comune, ma si potrà 
scaricare esclusivamente 
online sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate, così come previsto dal 
“Decreto Crescita” del primo 
Governo Conte.

Oltre al modello 730, 

anche il “modello Redditi” 
e “Irap” saranno disponibili 
esclusivamente online a partire 
dal 2020.

Per info a Grugliasco, Sportello 
alla Città: 011 4013000
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DAL 20 MAGGIO NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI COMUNALI: 
INGRESSI DIFFERENZIATI, MASCHERINA E MISURAZIONE TEMPERATURA

A partire da mercoledì 20 
maggio cambiano le modalità 
di accesso ai locali comunali. 
Non si potrà entrare se non 
si indossa una mascherina. 
A tal fine sono ammesse 
“mascherine di comunità” 
anche autoprodotte in materiali 
idonei a fornire adeguata 
barriera, che garantiscano 
comfort e respirabilità, con 
forma e aderenza adeguate a 
coprire dal mento al di sopra del 
naso. 

Ci saranno ingressi differenziati 
per dipendenti e per cittadini, 
visitatori e fornitori.

All’ingresso delle sedi 
comunali, inoltre, sarà 
misurata la temperatura sia 
ai dipendenti che ai cittadini, 
visitatori o fornitori, attraverso 
un termometro ad infrarossi. 
Nel caso in cui la temperatura 
rilevata superasse i 37,5° non 
sarà consentito l’accesso ai 
locali comunali e si verrà invitati 
a rientrare al proprio domicilio 
per contattare il proprio medico 
curante.

Sino al 14 giugno cittadini e 
visitatori potranno accedere 
ai locali comunali solo su 
appuntamento e nei seguenti 

orari: dal lunedì al giovedì dalle 
9 alle 12 e dalle 13 alle 16. il 
venerdì dalle 9 alle 12. 
Al palazzo municipale i cittadini, 
visitatori, fornitori accederanno 
dalla porta laterale sotto il 
portico munita di citofono.

Per quanto riguarda gli sportelli 
gli ingressi saranno indirizzati 
tramite la cartellonistica 
che è stata predisposta 
appositamente.
Per quanto riguarda il 
comando di Polizia Locale gli 
ingressi saranno separati tra 
dipendenti, cittadini-visitatori 
e fornitori, secondo l’apposita 
cartellonistica. 

Si ricorda che in caso di presenza 
di febbre oltre  i 37,5° o di altri 
sintomi influenzali è obbligatorio 
rimanere a casa, chiamare il 
proprio medico di famiglia.

DAL 5 MAGGIO RIAPERTO IL CIMITERO COMUNALE: 
DI SEGUITO TUTTE LE DISPOSIZIONI A CUI ATTENERSI

A seguito delle verifiche 
effettuate a livello normativo 
da martedì 5 maggio è riaperto 
il cimitero comunale con le 
seguenti disposizioni:

-GARANTIRE IL 
D I S T A N Z I A M E N T O 
INTERPERSONALE
L’accesso alla struttura deve 
avvenire in modo tale da 
garantire, sia in fase di entrata 
sia durante la permanenza 
all’interno del Cimitero 
Comunale, il distanziamento 
interpersonale di almeno un 
metro;

-OBBLIGO DI PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE
In relazione alla possibilità che 
nel corso di attività di minima 
manutenzione delle sepolture 
(cambio fiori, pulizia, lavaggio 
ecc.) si renda impossibile 
garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di 
sicurezza, si possa accedere al 
cimitero e permanere all’interno 
solo se muniti di protezioni 
delle vie respiratorie. Come 

previsto dal DPCM 26 aprile 
2020 sono ammesse, a tal 
fine, anche mascherine di 
comunità e anche autoprodotte 
in materiale multistrato in 
materiali multistrato idonei a 
fornire una adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma 
e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso.

-LIMITI PARTECIPAZIONE AI 
FUNERALI COME DA DPCM
L’’accesso al cimitero per la 
partecipazione alle esequie ed 
alle operazioni di tumulazione, 
inumazione, dispersione delle 
ceneri in occasione di funerali e’ 
limitato ai soli congiunti (tra cui 
sono compresi parenti ed affini di 
primo e secondo grado, e aventi 
diritto a disporre della salma ai 
sensi dell’art 2 del regolamento 
comunale nell’ordine in esso 
previsto) sino ad un massimo di 
quindici persone, che indossino 
protezioni delle vie respiratorie 
e rispettino rigorosamente 
la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un 
metro

-PROGRAMMAZIONE FUNERALI
I funerali sono programmati 
in modo scaglionato durante 
la giornata, anche al di 
fuori dell’ordinario orario di 
funzionamento del cimitero al 
fine di evitare la sovrapposizione 
delle esequie e la compresenza 
di famigliari o aventi diritto;

-PRECEDENZA AI FUNERALI SU 
ACCESSO PER VISITE
L’accesso al cimitero per la 
partecipazione alle esequie ed 
alle operazioni di tumulazione, 

inumazione, dispersione delle 
ceneri in occasione di funerali 
ha la precedenza sull’accesso 
al cimitero dei visitatori al fine 
di garantire il rispetto delle 
distanze di sicurezza;

-TEMPO DI PERMANENZA AL 
CIMITERO
• per i funerali la permanenza 
dei congiunti presso il cimitero 
è consentita per il tempo 
strettamente necessario ad 
assistere alle esequie ed alle 
operazioni di tumulazione, 
inumazione, dispersione;
• per i visitatori, la permanenza 
presso il cimitero sia il più breve 
possibile, compatibilmente con 
lo svolgimento delle operazioni 
di piccola manutenzione della 
sepoltura (sostituzione fiorni, 
pulizia ecc.).

Si chiede a tutti collaborazione 
soprattutto nei primi giorni 
onde evitare pericolosi 
assembramenti.

Possibili disagi nei servizi 
erogati da Cidiu spa e e Cidiu 
Servizi venerdì 22 maggio per 
uno sciopero nazionale del 
settore dei servizi ambientali 
delle aziende pubbliche e 
private di due ore alla fine 
di ogni turno proclamato 

d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
sindacale USB Lavoro 
Privato.

I disservizi potrebbero 
interessare le attività di 
raccolta rifiuti, nettezza 
urbana e raccolta 

differenziata.

Il Gruppo Cidiu garantisce la 
regolarità dei servizi minimi 
essenziali, quali la raccolta 
rifiuti nei pressi di ospedali, 
municipi, uffici postali e aree 
mercatali e, consapevole 

degli inconvenienti che 
potrebbero verificarsi, si 
impegna ad attivare tutte 
le strutture operative per 
diminuire i disagi e per 
normalizzare i servizi nel più 
breve tempo possibile.

VENERDÌ 22 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE NEL SETTORE 
AMBIENTALE: POSSIBILI DISAGI NEI SERVIZI CIDIU
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UN QUESTIONARIO PER RACCOGLIERE LE ESIGENZE DELLA 
FAMIGLIE IN VISTA DELLE ATTIVITÀ ESTIVE - PARTECIPA ANCHE TU!

In attesa di indicazioni specifiche 
a livello nazionale sulle modalità 
e condizioni di svolgimento di 
attività estive rivolte ai bambini 
dai 3 ai 14 anni, il Comune di 
Grugliasco intende avviare una 
ricognizione della domanda di 
servizio da parte delle famiglie, 
riconoscendo a queste attività 
una importante funzione di 
socializzazione e di supporto 
ai genitori per la conciliazione 
famiglia-lavoro.

«Non intendiamo chiamarli 
centri estivi, né estate-ragazzi, 
perché saranno attività diverse 
da quelle a cui siamo abituati: 
non ci sarà l’offerta sportiva 
né la possibilità di fare gite, ma 

ai ragazzi, per quanto ci sarà 
possibile, daremo comunque 
la possibilità di stare insieme, 
di fare insieme i compiti e di 
divertirsi coi compagni - dicono 
il sindaco Roberto Montà ed 
Emanuela Guarino, assessora 
all’Istruzione -. Purtroppo, a 
livello nazionale, non abbiamo 
ancora notizie certe e chiare 
di quali saranno le possibili 
attività da strutturare nel 
periodo estivo, né di quale 
sarà il quadro di regole in cui 
operare (distanze, numero di 
bambini, tipologia di spazi da 
usare, ecc.), ma vogliamo farci 
trovare pronti».
A questo scopo, per capire 
quante famiglie sono 

intenzionate a fruire delle 
attività estive, il Comune ha 
elaborato un questionario rivolto 
ai genitori di bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni, compilabile 
al seguente link: https://

docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe9m7z1ChEG-
Bs_1mlaf2Lmvk-pxzeYrVpuX_
DoGQJZnXaBiw/viewform?fbcli
d=IwAR00pUVi9axPFIaUot2gAP
QgdqmpDztvZRg2-mgWM0OO-
JjYZwo9ib6LDKE

Tutte le famiglie, anche se 
non interessate, sono invitate 
a compilarlo per aiutare 
l’Amministrazione a venire 
quanto più possibile incontro 
alle esigenze familiari.

Sarà necessario compilare un 
questionario per ogni figlio di 
quella fascia d’età.

U N  C A NA L E  T E L E G R A M  P E R  R AC C O G L I E R E 
P ROP O ST E  LU DIC H E  P E R  I  P I Ù  P IC C OL I

Nasce un nuovo canale Telegram 
creato per i bimbi piccoli grazie al 
comune di Grugliasco. L’idea nasce 
per raccogliere proposte ludiche per 
rendere questo tempo delle famiglie 
con bambini e bambine piccolissimi 
un luogo dove far fiorire i semi per 
un cammino che richiede, oggi, an-
che nuovi equipaggiamenti.

“SeMini Pedagogici” così si chiama 
il progetto da cui parte l’idea dell’at-
tivazione di Telegram: i giochi, come 
semi, sono progetti per crescere e 
scoprire la realtà. Lo sono anche e 
soprattutto quando la realtà viene 
improvvisamente ed inaspettata-
mente smossa: germogliano in luo-
ghi e tempi inconsueti, diventando 

tenaci assumendo nuovi colori e 
forme. I cambiamenti sono sempre 
i luoghi del divenire, dove si appren-
de il linguaggio creativo: l’immagina-
zione, lo sappiamo, ci accompagna 
nei momenti complessi della vita, è 
spesso chiave di volta. Nei primissi-
mi anni è la lingua più fluente e fio-
rente che esista.

«Settimanalmente – spiegano il sin-
daco Roberto Montà e l’assessore 
alla cultura e ai saperi Emanuela 
Guarino – saranno condivisi mate-
riali: il canale si implementerà man 
mano e accompagnerà questo pe-
riodo e sarà un elemento inedito da 
portare anche nel “dopo” quando 
arriverà. I bambini, in realtà, sono 

i migliori maestri, grandi maestri di 
adattamento, elasticità e resilienza. 
Forse questi materiali sono utili più 
all’Adulto che ha modo di rispolvera-
re quella lingua creativa, un po’ ma-
gica del gioco dei colori, delle storie, 
delle filastrocche, degli impasti e dei 
canti: farlo insieme è una ricchezza».

Come unirsi al canale

Gli utenti che hanno l’applicazio-
ne Telegram Installata sul proprio 
smartphone possono cliccare sul 
seguente link:
https://t.me/seminipedagogici
In alternativa è possibile accedere 
all’applicazione, cliccare sulla len-
te di ingrandimento e digitare nella 

barra di ricerca “Seminipedagogici”.

N.B. Dopo aver selezionato e visua-
lizzato il canale è necessario clicca-
re sul bottone “Unisciti” che si trova 
in basso; solo dopo tale operazione 
riceverete notifica di tutti i contenuti 
che verranno caricati sul canale.

Per gli utenti che non possiedono 
l’applicazione sarà sufficiente sca-
ricarla dagli store dei propri smar-
tphone (Play Store per dispositivi An-
droid, App Store per dispositivi iOS 
e Windows Phone Store per utenti 
Windows Phone).

FINO AL 10 GIUGNO NUOVI VOUCHER 
SCUOLA 2020-2021 - APERTO IL BANDO

Le famiglie degli studenti residen-
ti in Piemonte e iscritti per l’anno 
scolastico 2020-2021 a scuole sta-
tali o paritarie o agenzie formative 
accreditate per l’obbligo formativo, 
entro il 10 giugno 2020 possono 
presentare domanda per la richiesta 
del voucher diritto allo studio a.s. 
2020/2021.

L’Assessora alla Cultura e ai Saperi 
Emanuela Guarino evidenzia che le 
modalità non sono cambiate rispet-
to allo scorso anno e neppure i re-
quisiti di accesso. Le procedure di 
presentazione delle domanda sono 
on line, si raccomanda di inserire 
l’email e il cellulare in quanto ogni 
comunicazione avverrà tramite que-
sti canali.
Troverete le informazioni di carat-
tere generale sul sito regionale alla 

pagina:
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/istruzione-formazione-la-
voro/istruzione/voucher-scuola/
voucher-scuola-2020-2021

E’ possibile per gli utenti richiedere 
l’ISEE 2020 precompilato on line 
sul sito INPS, quindi senza rivolgersi 
a soggetti specializzati, all’indirizzo: 
https://servizi2.inps.it/servizi/Isee-
Precompilato/home.aspx.

Per lo SPID, all’indirizzo https://
www.spid.gov.it/richiedi-spid, sono 
elencate le modalità e i provider per 
l’acquisizione dell’app. Si ricorda 
che lo SPID acquisito lo scorso anno 
rimane valido.

SCUOLE CHIUSE: IL COMUNE 
INTENSIFICA I LAVORI NEGLI EDIFICI 

In questo periodo di scuole 
chiuse, il Servizio manutenzione 
stabili ne approfitta per 
eseguire gli interventi di 
messa in sicurezza degli edifici 
scolastici partendo dai solai che 
hanno bisogno di monitoraggio 
periodico. L’ ultima verifica 
eseguita dagli ingegneri è stata 
da gennaio-marzo 2019.

Gli interventi di messa in 
sicurezza eseguiti in queste due 
settimane sono stati presso le 
seguenti scuole:
scuola primaria King;
scuola dell’ infanzia Gunetti 
e scuola primaria Salvo 
D’Acquisto;
scuola dell’ infanzia Rodari;

scuola primaria Ungaretti.

Gli operai hanno anche 
completato la scuola primaria 
Ciari e vista la chiusura 
prolungata delle scuole, i 
lavori proseguiranno con altre 
lavorazioni, se possibile, fino al 
compimento degli interventi.
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80MILA EURO PER CHI È SENZA AIUTI - COLLEGNO, GRUGLIASCO E RIVOLI 
ANTICIPANO IL REDDITO DI EMERGENZA - DOMANDE ENTRO IL 22 MAGGIO

Per sostenere i nuclei 
familiari maggiormente colpiti 
dall’emergenza Covid-19, i Comuni di 
Collegno, Grugliasco, e Rivoli hanno 
stabilito di trasferire risorse del 
valore complessivo di 80mila euro 
per l’erogazione di Contributi Una 
Tantum a soggetti privi di qualsiasi 
altro sostegno economico (statale, 
regionale, comunale, consortile per 
i mesi di marzo e aprile 2020) nel 
periodo di emergenza sanitaria.

Per l’accesso al beneficio, i cittadini 
in possesso dei requisiti previsti 
(VEDI AVVISO sul sito web del 
Comune), dovranno presentare 
un’apposita ISTANZA (scaricabile sul 
sito web del Comune), utilizzando 
esclusivamente il modulo.

Le domande, unitamente a copia 
o scansione del documento di 
identità del richiedente, dovranno 
essere trasmesse, entro il termine 
ultimo del 22.05.2020 al seguente 
indirizzo: cisap@cisap.to.it indicando 

nell’oggetto della mail “Contributo 
solidarietà una tantum”. Saranno 
escluse, le domande non complete 
di tutta la documentazione richiesta 
o che non risultino integralmente 
compilate in ogni loro parte. È 
possibile presentare una sola 
domanda per ogni nucleo familiare.

Il Sindaco di Collegno, Francesco 
Casciano e l’assessore Maria 
Grazia De Nicola: «La Zona Ovest 
vuole esser concretamente vicina 
alle persone in difficoltà per questa 
emergenza. Le nostre città sono 
attente e solidali e vogliamo che 
queste attitudini siano percepite 
con azioni puntuali di sostegno 
per contrastare rischi di povertà 
e supportare il nostro sistema 
territoriale a riprenderci ma con 
nuove opportunità di inclusione 
sociale».

«La decisione di anticipare attraverso 
il Cisap il reddito di emergenza 
previsto nel Decreto Rilancio nasce 

dalla consapevolezza che, a ormai 
oltre un mese dall’erogazione dei 
buoni spesa, bisogna far partire 
delle misure urgenti di sostegno 
per le famiglie che sono prive di 
reddito a seguito dell’emergenza 
– affermano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alle Politiche 
Sociali Elisa Martino - La soluzione 
più adeguata ci è sembrata quella 
di passare attraverso il consorzio 
per dare una risposta organica e il 
più rapida possibile a quei nuclei 
che vivono situazioni di difficoltà 
estrema e che necessitano di 

una presa in carico da parte dei 
servizi sociali. Abbiamo bisogno 
di attivare un aiuto urgente che 
possa trasformarsi, se necessario, 
in un progetto di presa in carico che 
aiuti questi nuclei a ripartire dopo 
questa crisi di lavoro e opportunità».
Il Sindaco di Rivoli Andrea 
Tragaioli: «Il Covid 19 e la crisi 
economica che si trascina richiede 
un ulteriore assistenza, il reddito 
di emergenza per chi non gode 
del reddito di cittadinanza o altri 

ammortizzatori sociali. Il Cisap 
gestirà le richieste e i cittadini 
bisognosi potranno richiederlo con 
una semplice autocertificazione. 
La Fase 2 non riguarda soltanto 
la ripartenza ma anche le azioni 
di sostegno a chi rischia di essere 
lasciato ai margini della società, una 
grande responsabilità per le nostre 
amministrazioni che ci impone di 
agire tempestivamente».

JUNTOSOS CV-19: IL PROGETTO NATO, IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE, PER I RAGAZZI CON FRAGILITÀ

L’associazione Terra Comune Onlus 
(ETS) da anni si occupa di persone 
con fragilità, difficoltà intellettive o 
con disturbi del neuro sviluppo e per 
l’emergenza sanitaria del Covid-19 
ha attivato fin da subito un primo 
contatto telefonico e video (utiliz-
zando facebook), ma anche colloqui 
telefonici, gruppi whatsapp e face-
book ogni 2 giorni con i ragazzi e le 
famiglie.

I momenti dedicati a rassicurare e 
sollevare il morale non sono suffi-
cienti. La situazione è troppo grave 
per non pesare fortemente sullo sta-
to d’animo delle persone più deboli 
e in difficoltà a capire i vari perché 
dei cambiamenti a cui assistono.

«Ci siamo dati da fare e abbiamo fat-
to quello che sappiamo fare meglio 
– spiegano Nadia Marabese pre-
sidente dell’associazione da Terra 
Comune e Gianni Favaro, referente 
del progetto – immaginare e proget-
tare risposte. Avevamo già in funzio-
ne il progetto JuntoSos inizialmente 
pensato per intervenire, a sostegno 
delle famiglie, quando la scuola ad 

esempio è in vacanza (Natale, Pa-
squa, ecc.) o all’inizio dell’anno sco-
lastico quando manca l’insegnante 
di sostegno. Così abbiamo offerto 
attività per i ragazzi e sollievo per 
le famiglie. Ci siamo sentiti con il 
Comune di Grugliasco e le altre as-
sociazioni e Enti con cui facciamo 
rete o collaboriamo da tempo e, in-
sieme, abbiamo riadattato JuntoSos 
alla nuova situazione, immaginando 
di utilizzare al meglio le possibilità 
messe a disposizione dai social e 
dall’informatica». 

Con Terra Comune nel Progetto Jun-
toSos CV-19 collaborano l’associa-
zione “Progetto Condiviso” di Torino, 
l’associazione “Isola che non c’è” di 
Grugliasco, l’ANFFAS di Pinerolo, con 
sostegno e in coordinamento del co-
mune di Grugliasco, assessorato al 
welfare e politiche giovanili.

«Abbiamo subito aderito al progetto 
sostenendolo e coordinandolo – af-
ferma Elisa Martino vicesindaco e 
assessore al welfare del comune 
di Grugliasco – Un sostegno reale 
in tempi “normali” e ancora più ne-

cessario, in questo periodo di emer-
genza sanitaria, per i ragazzi con 
difficoltà intellettiva e un sostegno 
per le famiglie». 

È nato così JuntoSos CV-19 il pro-
getto gratuito, finanziato dalla Fon-
dazione della Compagnia di San 
Paolo, che si concluderà il 13 giugno 
e che prevede dal lunedì al venerdì 
la messa “in rete” di video e consu-
lenze psicologiche con l’obiettivo di 
accompagnare e sostenere gli asso-
ciati, ma anche tutti coloro che siano 
interessati a vedere o interagire con 
gli operatori, le famiglie di persone 
in difficoltà, gli educatori e accompa-
gnatori.

I video prodotti settimanalmente 
vengono caricati sul canale Youtube 
dell’associazione e sulla pagina Fa-
cebook, dove sono liberamente con-
sultabili e scaricabili. Per accedere 
basta cercare “Associazione Terra 
Comune”. 
Per le videochiamate ci si avvale 
della chat di Facebook e per parteci-
pare alla chat bisogna richiedere via 
mail: associazioneterracomune@

gmail.com  l’adesione.
Per lo Sportello di ascolto psicologi-
co occorre chiamare ai numeri dei 
cellulari delle psicologhe che sa-
ranno a disposizione in determinati 
orari. Si può inviare anche un sms 
al 327 1955371 per concordare 
l’orario. 
Naturalmente si possono anche 
mandare e-mail sia per fare doman-
de (anche durante i video con que-
stion time) sia per iscriversi ai gruppi 
d’ascolto, inviare pensieri, disegni, 
video, suggerimenti.
 
Com’è strutturato JuntoSos CV-19.
JuntoSOS:cv19 comprende due tipo-
logie di iniziative: sostegno psicoe-
ducativo e supporto psicologico che 
si integrano per dare un aiuto alle 
questioni più urgenti.
a) iniziative psicoeducative tramite 
racconti animati in video.
b) iniziative di supporto psicologico 
tramite question time, gruppo in vi-
deoconferenza e sportello di ascolto 
telefonico individuale

Info: https://youtu.be/i6yaMNWvIug

SOGGIORNI MARINI 2020: LE METE ANNULLATE A CAUSA 
DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS E QUELLE ANCORA DISPONIBILI

A causa delle misure conseguenti 
l’emergenza sanitaria per il Covid19, 
sono stati annullati i seguenti 
soggiorni per l’estate 2020:

Pietra Ligure, previsto nel periodo 
28/6 – 12/7
Rimini previsti dal 31 maggio al 14 
giugno e dal 7 al 21 giugno.

Sono però disponibili le altre 
proposte dei mesi di settembre e 
ottobre:

Rimini 30/8 -13/9
Lignano Sabbiadoro 6 – 20 /9,
Salsomaggiore Terme 20/6 – 4/10 ,
Tour dell’Umbria 6-12/9
Tour della Sicilia 1-9/10

La domanda di iscrizione potrà 
essere presentata soltanto tramite 
mail inviando il modulo compilato 
a: sicur.sociale@comune.grugliasco.
to.it entro il 30/6/2020.
Per il tour della Sicilia la scadenza è, 
invece, il 29/5/2020.

Purtroppo, a oggi, non possiamo 

garantire l’effettiva realizzazione 
dei soggiorni ma sarà nostra cura 
comunicare tempestivamente 
ogni variazione che interverrà 
in conseguenza delle future 
disposizioni anti Covid-19.

Per informazioni è possibile 
telefonare allo 011 4013357
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GRUGLIASCO: UNA CIT TÀ IN ASCOLTO 6 
SPORTELLI AT TIVI PER I  BISO GNI DEI CIT TADINI  

Grugliasco è una città in ascolto 
dei bisogni delle persone e ci 
sono diversi Enti, associazioni, 
cooperative e professionisti che si 
sono messi a disposizione in questo 
periodo particolarmente complicato.  

«L’amministrazione comunale aveva 
già avviato lo sviluppo del welfare di 
comunità e questo ha permesso di 
avere già delle reti forti e robuste con 
cui lavorare anche in questo periodo 
di emergenza sanitaria ma anche 
sociale – spiega il vicesindaco e 
assessore al welfare Elisa Martino –. 
Nella nostra Città sono stati attivati 
numerosi sportelli di ascolto grazie 
al Cisap, all’Asl To3 – Prevenzione 
e Salute, al Consultorio Pediatrico 
e Famigliare, alla Cooperativa Arco 
e alla Cooperativa San Donato con 
il Progetto An.Co.re, all’Associazione 
Terra Comune Onlus e ad altri 
professionisti che hanno dato la 
disponibilità come volontari. 
Grazie alla rete è stato possibile 
organizzarsi in maniera efficiente 
ed efficace in quanto ogni sportello 
si è caratterizzato per target diversi 
al fine di mettere a disposizione 
competenze specifiche in base ai 
bisogni». 

Gli sportelli attivi sono i seguenti: 
- An.Co.Re: sportello di ascolto 
orientamento e supporto per i 
bisogni delle persone anziane over 
65 e delle persone in condizioni 
di fragilità che abbiano bisogno 
di ascolto o supporto ad esempio 
per la spesa, i farmaci, piccole 
commissioni. 
Per informazioni: scrivere 
all’indirizzo ancore@cisarivoli.it  o 
chiamare il numero 011 4013013.
- “Arcipelaghi Familiari”: promosso 
dal Centro per le Famiglie CISAP 
dà un aiuto concreto per nuclei 
con figli in cui siano presenti 
difficoltà e offre sostegno attraverso 
consulenze psicologiche e brevi 
percorsi rivolti alla coppia, con 
un massimo di 5 incontri che 
verranno svolti attraverso video 
chiamate, Skype, WhatsApp o per 
via telefonica. Il servizio di sportello 
è gratuito e garantito da tre psicologi 
psicoterapeuti dell’Associazione 
Orizon di Rivoli, in collaborazione 
con il CISAP e la Cooperativa 
Animazione Valdocco. 
Per informazioni: scrivere 
all’indirizzo centrofamiglie@
cisarivoli.it o chiamare il numero 
366-6013477 dal Lunedì al Venerdì 

con orario 10.00-12.00 fino al 
termine dell’Emergenza Covid-19. Al 
termine dell’emergenza, lo sportello 
riprenderà con le sue modalità 
canoniche d’accesso;
- Consultorio Famigliare Asl TO3: 
ascolto e supporto alle donne in 
gravidanza da parte delle ostetriche 
attraverso incontri in streaming 
tenuti dalle ostetriche.
Per informazioni: scrivere 
all’indirizzo consultorio.famigliare.
grugliasco@aslto3.piemonte.it o 
chiamare il numero 011-4017853
- Consultorio Pediatrico Asl TO3: 
tramite il progetto “Incontriamoci 
da … The” le infermiere pediatriche 
ascoltano e danno supporto ai 
genitori. 
Per informazioni: scrivere 
all’indirizzo consultorio.pediatrico.
grugliasco@aslto3.piemonte.it o 
chiamare il numero 011-4017820 o 

011-4017615.
- Ambulatori DPTS da Covid-19: 
verranno attivati a partire da lunedì 
4 maggio. Saranno aperti tutti i 
giorni, da lunedì alla domenica, 
con orario flessibile per otto ore al 
giorno. Per accedervi occorrerà la 
prescrizione del proprio medico di 
medicina generale.

Per informazioni e prenotazioni: 
scrivere all’indirizzo 
psicolog iaemergenza@asl to3.
piemonte.it o chiamare il numero 
335 5962980 dal lunedì al venerdì, 
dalle 10 alle 16;
- Terra Comune Onlus: sportello di 
ascolto telefonico individuale gestito 
da psicologhe psicoterapeute, per 
genitori, fratelli, sorelle o altri parenti 
di persone con disabilità, autismo o 
disturbi del neuro sviluppo. Video 
chiamate di ascolto in gruppo 
dedicato a persone con disabilità 
(questo progetto è realizzato grazia 
al contributo della Fondazione 
Compagnia di San Paolo).

Per informazioni: scrivere all’indirizzo: 
associazioneterracomune@gmail.
com o chiamare il numero 327 
1955371. 

SETTE AMBULATORI ASL TO3 PER SUPPORTARE LE 
PERSONE FRAGILI: 5 TERRITORIALI E DUE OSPEDALIERI

Nervosismo costante, difficoltà 
a dormire, problemi di 
concentrazione, distacco nei 
confronti delle altre persone o 
delle attività che solitamente 
amiamo fare. Il risvolto 
psicologico dell’epidemia di 
#Covid19 si nasconde bene, 
nella routine e nella stanchezza 
di questo periodo di quarantena 
e nell’ansia per la situazione 
di emergenza causata dal 

virus. È un trauma subdolo, 
difficile da riconoscere, ma 
le cui conseguenze possono 
trascinarsi per lungo tempo: 
possono infatti comparire 
immediatamente o addirittura 
fino a sei mesi dopo. Ecco 
perché nella fase 2 vogliamo far 
sentire ancora di più il nostro 
supporto con la professionalità 
di esperti della struttura di 
#psicologia. Abbiamo allestito 

sette ambulatori specifici su 
tutto il territorio dell’Asl, due 
ospedalieri (a Pinerolo e a Rivoli) 
e cinque territoriali (uno per ogni 
distretto: Collegno, Venaria, 
Pinerolo, Susa, Orbassano), 
denominati Ambulatori DPTS 
(Disturbi post traumatici 
da stress) da Covid-19, che 
verranno attivati a partire da 
lunedì 4 maggio. Saranno aperti 
tutti i giorni, da lunedì alla 

domenica, con orario flessibile 
per otto ore al giorno.

Per accedervi occorrerà 
la prescrizione del proprio 
medico di medicina generale 
e il paziente potrà prenotarsi 
telefonando al 335 5962980, 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
10 alle 16, oppure scrivendo a: 
psicologiaemergenza@aslto3.
piemonte.it.

PUBBLICATA LA CALL TOP METRO FA BENE  HUB 
CITTÀ METROPOLITANA PER LE IDEE PROGETTUALI  

È stata pubblicata la “Call for 
Ideas” del progetto FABENE 
che nasce dalla volontà della 
Città Metropolitana di Torino 
di chiamare a raccolta crea-
tività e intelligenze collettive 
per migliorare il benessere 
delle persone, la salute pub-
blica e la qualità della vita 
delle comunità locali, attra-
verso lo sviluppo di iniziative 
di economia collaborativa 
che facilitino la partecipazio-
ne civile.

Le idee progettuali dovranno 
essere presentate entro il 6 
giugno 2020.
Il sito del progetto è online 
a questo link: https://www.
topmetrofabene.it
Sulla home del sito Città me-
tropolitana di Torino è stato 
pubblicato lo speciale:
http://www.cittametropolita-
na.torino.it/speciali/2020/
topmetro_fabene/

Il nostro Ente per favorire 

l’iniziativa sul territorio può 
concedere i locali del Centro 
Civico Nello Farina, siti in via 
San Rocco 20 Grugliasco. 
Qualora interessati a visiona-

re gli spazi ed approfondire 
le modalità di concessione, 
vi chiediamo di manifestare 
l’interesse inviando una mail  
al seguente indirizzo dir.
polsoc@comune.grugliasco.
to.it   e trasmettendo il pro-
getto presentato per la Call. 

Sul sito web del Comune la 
Call.
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LA SOLIDARIETÀ PASSA ANCHE ATTRAVERSO UN GELATO: 100 
GELATI DONATI A 100 BIMBI DALLA GELATERIA “EIS-PAZZANO”

EMERGENZA CORONAVIRUS: “LE COSE IN CHIARO”
LE DONAZIONI AL COMUNE DI GRUGLIASCO E I RINGRAZIAMENTI DELLA CITTÀ

In questo periodo di emergenza 
sanitaria e di conseguenti 
regole per gli spostamenti e per 
lo svago, si sono avuti diversi 
gesti di solidarietà a favore 
della comunità grugliaschese. 
E tra questi ce n’è uno che 
ha l’intento di alleggerire un 
po’ le giornate dei più piccoli. 
La gelateria “Eis-Pazzano” di 
corso Montello 25/a a Borgata 
Paradiso ha deciso di donare 
100 gelati ad altrettanti bimbi 
grugliaschesi.
«L’idea mi è venuta pensando 
di poter regalare un sorriso alle 
famiglie che stanno vivendo 
un momento difficile – spiega 
la titolare Rina De Masi – Ho 
pensato di proporre al Comune 
la consegna di 100 tagliandi 
per il ritiro del gelato da dare a 
famiglie bisognose, in modo che 

potessero concedere un cono 
gelato a due gusti ai loro bimbi. 
Il gelato può essere ritirato sia 
in gelateria, che presso il nostro 
furgoncino che gira i parchi 
cittadini».

I buoni omaggio sono stati 
consegnati attraverso 
“L’Emporio solidale” della 
Caritas gestito dalle parrocchie 
alle famiglie con bambini.

«Abbiamo gradito molto 
questa iniziativa e ringraziamo 
la titolare per aver fatto una 
proposta che, non soltanto va 
nella direzione della solidarietà, 
ma anche in quella di donare 
un momento piacevole ai nostri 
concittadini più piccoli in un 
momento così particolare, in 
cui le occasioni di divertimento 
e di spensieratezza sono state 
ridotte per tutelare la salute di 

tutti – afferma il sindaco Roberto 
Montà – Ancora una volta 
abbiamo avuto testimonianza 
di quanto la nostra comunità 
sappia essere solidale e ci siano 
persone che hanno piacere di 
mettere a disposizione di tutti le 
proprie idee e capacità. Il grazie 
è a nome di tutta la comunità 
grugliaschese».

DONATE AL COMUNE MILLE MASCHERINE DA 
PARTE DELLA COMUNITÀ EVANGELICA LOCALE

Mercoledì 6 maggio, i credenti della 
Chiesa Cristiana Evangelica delle 
Assemblee di Dio in Italia di via 
Goito 38, presente a Grugliasco da 
oltre cinquant’anni, hanno donato 
alla città di Grugliasco 500 buste, 
ciascuna delle quali contenente due 
mascherine per quanti ne avessero 
bisogno.

La consegna è avvenuta davanti 
al Municipio, in piazza Matteotti 
50, alla presenza del sindaco della 
Città di Grugliasco, Roberto Montà, 
del vicesindaco Elisa Martino, 
del Comandante della Polizia 
Municipale Massimo Penz e del 

Responsabile della Protezione Civile 
Marcello Merola.
“Siamo grati a Dio - spiegano i 
rappresentanti degli evangelisti 
grugliaschesi presenti alla consegna 
delle mascherine - per l’opportunità 
che ci concede, in questo momento 
di incertezza sanitaria, economica 
e sociale dovuta alla pandemia, di 
manifestare la nostra solidarietà, 
collaborando con il comune di 
Grugliasco a favore della nostra 
cittadinanza, anche se solo con 
un piccolo segno d’amore, ma 
disponendoci in futuro a fare altro, 
secondo le nostre possibilità. 
Esprimiamo il nostro ringraziamento 

alle chiese evangeliche cinesi in 
Italia che, attraverso i nostri fratelli 
di “Cristo è la Risposta”, ci hanno 
donato le mascherine. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale per il 
loro lavoro svolto in questi mesi così 
difficili e per coinvolgerci nelle loro 
attività a favore delle persone che 
si trovano in difficoltà”.
Un ringraziamento anche da parte 
dell’Amministrazione comunale di 
Grugliasco nelle parole del sindaco 
Roberto Montà e del vicesindaco 
Elisa Martino: “Un grazie di 
cuore a tutti i credenti di questa 
importante comunità presente sul 
nostro territorio. Apprezziamo molto 

il loro gesto rivolto a tutti i cittadini 
e auspichiamo future e proficue 
collaborazioni”.

L’AZIENDA AUNDE HA CONSEGNATO AL COMUNE 130 
MASCHERINE IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO MONTÀ 

L’8 maggio, presso la sala giunta 
del Comune di Grugliasco, 
Rossano Daniele rappresentante 
della Aunde azienda tessile 
per auto motive di Poirino, che 
ha convertito la produzione in 
mascherine, ha donato alla 
comunità grugliaschese 130 
mascherine certificate (unica, per 
ora, in Piemonte).

Ad accogliere il delegato della 
Aunde, presso la sala giunta 

del Municipio, il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà. 
«Ringrazio Rossano Daniele 
e l’intera azienda Aunde per 
aver dimostrato una grande 
generosità nei confronti della 
nostra comunità.Abbiamo 
bisogno di queste persone e di 
queste aziende che si dimostrano 
generosi e abili a riconvertire la 
propria produzione per la loro 
economia ma anche per aiutare 
il prossimo». 

«Ringraziamo la città di Grugliasco 
per questa ospitalità. Siamo 
contenti con queste mascherine 
di contribuire, nel nostro piccolo, 
a proteggere i volontari che tanto 
si stanno adoperando in questa 
città. Oltre alle mascherine 
stiamo anche sviluppando un 
progetto ad hoc per realizzare le 
visiere come protezione».
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EMERGENZA CORONAVIRUS: “LE COSE IN CHIARO”
LE DONAZIONI AL COMUNE DI GRUGLIASCO E I RINGRAZIAMENTI DELLA CITTÀ

INTERROTTA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE 
DELLA REGIONE PER RITARDI NELLE FORNITURE

La Protezione Civile di Grugliasco 
informa che, a seguito di alcuni 
ritardi nelle forniture delle 
mascherine della Regione 
Piemonte, si è proceduto alla 
riprogrammazione del piano di 
distribuzione ai volontari, che 
si ringraziano per la grande 
disponibilità, e a interrompere 
la consegna nelle buche lettere.

La nostra Città è stata suddivisa 
in 29 zone “omogenee”. Dall’11 

maggio, tre squadre, 2 di 
volontari comunali e una di 
scout Agesci, hanno avviato 
e terminato in pochi giorni la 
consegna nelle zone 1-2-3-
4-5 (visibili nella planimetria) 
per distribuire le circa 7000 
mascherine finora consegnate 
a Grugliasco, dalla Regione 
Piemonte. Appena arriveranno 
dalla Regione le altre 
mascherine vi avviseremo e lo 
comuncheremo, riorganizzando 

una nuova distribuzione grazie 
al coordinamento dei dipendenti 
comunali che imbusteranno, 
divideranno per nuclei familiari 
ed etichetteranno con gli indirizzi 

di residenza le mascherine. La 
nuova distibuzione sarà svolta 
dai volontari accreditati dal 
Comune. La consegna avviene 
a tutti i cittadini, senza bisogno 
di richiesta, direttamente nella 
buca delle lettere e non c’è 
bisogno di aprire la porta di 
casa a nessuno. La Regione 
però, ad oggi, ha fornito solo 
le prime 7mila mascherine sui 
38mila residenti grugliaschesi, 
circa il 18% di quelle previste.

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI GRUGLIASCHESI: UNA LETTERA 
DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 

La società grugliaschese 
“Grugliasco ricami” ha 
prodotto le prime 100 
mascherine gratuite per non 
udenti donate alle città di 
Collegno e Grugliasco.

Le mascherine sono già state 
distribuite nelle farmacie 

di Collegno Santa Maria in 
corso Francia e di Grugliasco 
“Vecco” in via Lupo. 

Le mascherine sono state 
ideate appositamente per i 
non udenti con una sezione 
in plastica che permettono 
di rendere visibili e leggibile 

il labbiale delle persone 
che la indossano. In questo 
modo è più semplice per i 
non udenti leggere il labbiale 
e capire pur non sentendo. 

“Rivolgiamo queste brevi 
parole di ringraziamento 
e stima a tutti i volontari 
della nostra Città che in un 
momento di emergenza si 
sono resi subito disponibili 
ad aiutare chi è più fragile e 
chi ha più bisogno”. 

Inizia così la lettera di 
ringraziamento inviata dal 
sindaco Roberto Montà e 
dall’assessore alla protezione 
civile Raffaele Bianco ai 
volontari grugliaschesi.  

«I “nostri” volontari, non 
appena c’è stata la necessità, 
si sono messi a disposizione 
del coordinamento 
comunale sull’emergenza, 
privandosi del proprio 
tempo e non solo – dicono 
– In questa emergenza i 

“nostri” volontari si sono 
impegnati sul territorio, 
svolgendo diversi compiti  e 
tanti bisogni da inseguire: 
chi ha confezionato e 
distribuito i buoni spesa, 
chi ha consegnato pacchi 
alimentari, chi è andato a 
fare la spesa per gli anziani e 
per chi non poteva farlo. Altri 
invece,  hanno organizzato la 
consegna e poi distribuito le 
5mila mascherine agli over 
65 e a chi aveva patologie e 
quindi più fragile».  

«Il volontariato ha sempre 
rappresentato, soprattutto 
nella nostra Città, una 
fonte inarrestabile di aiuto, 
sostegno e incoraggiamento 
per migliaia di persone. 
Senza l’impegno dei 
tantissimi volontari, che 

sono disponibili a donare 
del tempo per gli altri, la 
nostra comunità, e non solo 
questa, sarebbe un posto 
peggiore dove vivere. Se 
dove c’è sofferenza c’è un 
aiuto, se dove c’è richiesta 
c’è un volontario e gesti 
concreti, è perché ci sono 
persone che si privano del 
loro tempo per darlo agli altri, 
senza ricompensa».

«Però non ci può essere 

coscienza senza conoscenza 
– concludono sindaco e 
assessore – non basta volersi 
sentire utili per essere utili. 
Ed è per questo che i “nostri” 
volontari sono stati formati 
con un apposito corso».  

IN FARMACIA A COLLEGNO E GRUGLIASCO LE MASCHERINE 
PER I NON UDENTI: PERMETTERANNO DI LEGGERE IL LABIALE 



CORONAVIRUS
Nel week end appena passato lo Stato, la Conferenza Stato Regioni e la Regione
Piemonte hanno emanato nuove misure, indicazioni e Linee guida per per il progressivo
allentamento del lockdown collegato all'emergenza sanitaria.
Proviamo di seguito a sintetizzare le principali novità e regole a partire dal 18 di
maggio

 NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 

Dal 18 maggio gli spostamenti all'interno del territorio regionale sono liberi, salvo
nuove limitazioni che possono essere introdotte dallo Stato o dalle Regioni, anche
in aree specifiche, in caso si aggravasse la situazione epidemiologica.
fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per
l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per
motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza;
dal 3 giugno 2020 via libera agli spostamenti tra regioni diverse e da e per l’estero
(incluse Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), salvo nuove limitazioni
che possono essere introdotte dallo Stato o dalle Regioni, anche in aree specifiche,
in caso si aggravasse la situazione epidemiologica
per le persone in quarantena perché risultate positive al COVID-19, rimane il divieto
di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la
guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati iimmunodepressione
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori
dai casi di stretta necessità;

SPOSTAMENTI 

rimane l’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza,
fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di
disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di
protezione individuale;

MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO 



tutti i negozi al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 
 interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato
e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni (vedi linee guida)
saloni per parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e piercing e tutti i servizi
per gli animali (oltre alle toelettature già attive, dog sitter, pensioni e 
all'interno del  territorio del comune di Grugliasco le attività di acconciatore ed
estetista potranno determinare liberamente il proprio orario di apertura sino a 7
giorni su 7, per un massimo di 14 ore giornaliere, nella fascia compresa fra le ore 7
e le ore 22, anche con orario continuatoaddestramento);  rispettando specifici
protocolli o le linee guida (vedi linee guida)
le strutture ricettive ancora chiuse a condizione che sia assicurato il mantenimento
del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee
guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio (vedi linee guida)
sono consentite per i proprietari ed affidatari, nel rispetto della normativa vigente,
le attività allenamento ed addestramenti di animali nelle strutture di ricovero e
custodia;
è consentito il servizio di custodia di animale d 'affezione e le attività che
riguardano le adozioni. 

possono essere utilizzate mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche
autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico
Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree
pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto  ella
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche,  nel rispetto di
quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai
protocolli o linee guida nazionali.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

CALENDARIO APERTURE REGIONE PIEMONTE

DA LUNEDÌ 18 MAGGIO



ritorno nei mercati dei banchi extralimentari (per consentire i tempi di
adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di
tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali).
Riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate
nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DA MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
e delle altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio
di asporto con orario esteso dalle 6 alle 22, la prenotazione da remoto diventa
preferibile ma non più obbligatoria) rispettando specifici protocolli o le linee guida
(vedi linee guida)

DA SABATO 23 MAGGIO

non possono riaprire centri benessere, termali (eccetto quelli che erogano 
 prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza), culturali e sociali;
restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

ATTIVITÀ CHE RIMANGONO CHIUSE

in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti  previsti dalla contrattazione collettiva;   
siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 
 utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Rimangono ospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza

SCUOLE E UNIVERSITÀ



è consentito l’accesso ai luoghi di culto a condizione che si evitino assembramenti
di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
L’accesso ai luoghi di culto in questa fase di transizione, resta contingentato e
regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di
protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento –
favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze
consentite
Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a
indossare mascherine. 
le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei
protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (vedi protocollo)
gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri sono definiti dalle
Amministrazioni comunali;

FUNZIONI RELIGIOSE E LUOGHI DI CULTO

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di
un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive,
nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
sono consentiti gli sport all’aria aperta in forma individuale rispettando la distanza
minima di due metri (ad esempio: atletica, ciclismo, corsa, golf, tiro con l’arco, tiro a
segno, equitazione, tennis, vela, attività acquatiche individuali, canottaggio,
escursionismo, arrampicata libera, sci alpinismo, motociclismo, automobilismo,
attività cinofila) e l’uso dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi purché nel rispetto
delle disposizioni di sicurezza (vietato in particolare l’utilizzo di palestre, luoghi di
socializzazione, docce e spogliatoi fatto salvo per i locali di passaggio e i servizi
igienici, per i quali i gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e
igienizzazione, oltre ad assicurare il contingentamento degli ingressi, 
 l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di misure per garantire il
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, come ad esempio la prenotazione
degli spazi e le turnazioni;.
sono consentite le lezioni con l’istruttore, che in assenza della distanza di sicurezza
avrà l’obbligo di uso della mascherina e di guanti monouso dove l’attività prevede il
contatto con l’allievo;

ATTIVITÀ SPORTIVE



Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno
2020.
 Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e
distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il
numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito a
condizione che si rispetti il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;  

ACCESSO A PARCHI E GIARDINI

ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO

Dal 18 maggio possono riaprire al pubblico musei, biblioteche ed luoghi della
cultura a condizione vengano garantite modalità di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro e tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome
La biblioteca civica di Grugliasco "Pablo Neruda" sarà aperta a partire dal 20
Maggio.

MUSEI E BIBLIOTECHE

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le
altre misure di contenimento

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva ogni altra attività convegnistica o congressuale;
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro

RIUNIONI E CONGRESSI



A decorrere dal 15 giugno 2020, sarà possibile lo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di
operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di
sicurezza che ne regoleranno: l’accessibilità; gli standard per il rapporto fra i bambini o
gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile; gli standard per il rapporto numerico fra
personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento
fisico; i principi generali di igiene e pulizia; i criteri di selezione del personale e di
formazione degli operatori; gli orientamenti generali per la programmazione delle
attività; l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o
degli adolescenti; il triage in accoglienza. 
 
Per garantire il prescritto distanziamento fisico, saraà fondamentale l’organizzazione in
piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle
attività programmate. In particolare:

ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBNINI E RAGAZZI

è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa
dei  dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;

PRONTO SOCCORSO/ DEA/ RSA

Ciascuna regione garantisce il funzionamento del trasporto pubblico, anche ridotto in
relazione alla situazione epidemiologica, e modulato in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si
registra la maggiore presenza di utenti.

TRASPORTO PUBBLICO

per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto
di un adulto ogni 5 bambini;
per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di
un adulto ogni 7 bambini;
per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.



RACCOMANDAZIONI PER TUTTI GLI UTENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al
servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche
da parte dei vettori o armatori, di:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO IN
ITALIA

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse, raffreddore)
Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate
mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa,
rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il
viso
indossare necessariamente una mascherina

A BORDO TRENO
distanziamento interpersonale di un metro  
I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa,
per la protezione del naso e della bocca.

motivi del viaggio
indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo
di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di
trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante
l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla
sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni
presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.



Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione,
comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per
persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-
assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni,
assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per
la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità
intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non
autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale
con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al
di sotto della distanza prevista.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per altri Stati e  territorio
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

Stati membri dell’Unione Europea;
Stati parte dell’accordo di Schengen;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
Andorra, Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree
del territorio nazionale, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da
specifici Stati e territori non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e
per i seguenti Stati:

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

MISURE IGIENICO-SANITARIE DI CARATTERE
GENERALE



per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non
garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell’attività
economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative,
incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata
fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista anche
la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da
5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio
fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.

SANZIONI

CORONAVIRUS
 NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 



FASE 2 COVID-19
11 REGOLE IGIENICO SANITARIE DA SEGUIRE

Regole di prevenzione basilari raccomandate dall' Organizzazione Mondiale 
della Sanità e recepite dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 per proteggere se 

stessi e gli altri dalla diffusione delle malattie respiratorie.  

Si ricorda che in caso di presenza di febbre oltre 
i 37,5° o di altri sintomi influenzali  è obbligatorio 
rimanere a casa , chiamare il proprio medico di famiglia 
e/o l'autorità sanitaria.  

1.  Lavarsi spesso le mani anche con soluzioni idroalcoliche

2.  Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di  
  infezioni respiratorie acute

3.  Evitare abbracci e strette di mano

4.  Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale 
  di almeno un metro

5.  Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un   
  fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni  
  respiratorie)

6.  Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare  
  durante l'attività sportiva

7.  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

8.  Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

9.  Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che   
  siano prescritti dal medico

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali,    
  utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura    
  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale    
  igienico-sanitarie.


