
 

NORME COMPORTAMENTALI – aggiornato al 30/03/2020 

 

Nel seguito una sintesi degli accorgimenti da adottare per svolgere l’attività di volontariato legata alla assistenza 

alle persone in stato di necessità, con specifica attenzione al ritiro e distribuzione dei generi alimentari. 

PRODOTTI 

• I prodotti nella maggior parte dei casi sono confezionati. Specificare che sono stati manipolati con cautela 

ma, analogamente a quanto raccomandato per le merci provenienti dagli scaffali dei supermercati, 

potrebbe essere buona norma pulire velocemente le superfici (sufficiente acqua e poco detersivo). 

• Nel caso ci siano prodotti deperibili nella consegna (vi verrà specificato) tenerne conto 

nell’organizzazione della propria attività. 

• Nel caso ci siano prodotti vicini alla scadenza, vi verrà sottolineato alla consegna e dovreste riportarlo agli 

assistiti in modo che ne tengano conto in modo appropriato. 

 

DOCUMENTAZIONE PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ 

• Vi è stata consegnata una serie di documenti che dovrete avere sempre con voi durante la consegna: 

lettera personale firmata dal Parroco (legale rappresentante), copia della autodichiarazione (una copia 

compilabile vi è stata inviata via mail), copia della circolare della Regione Emilia Romagna. 

• In caso di verifica, se richiesto in caso di accertamento, potete far chiamare per conferma da parte  del 

pubblico ufficiale il parroco don Matteo Bondavalli: xxxxxxxxx. In alternativa telefono operativo Caritas 

UP: xxxxxxxxxx. 

 

COMPORTAMENTO E USO DEI DPI 

• Vi verrà data, con la prima consegna, una piccola dotazione di guanti monouso e mascherine chirurgiche 

usa e getta. Si allega una breve nota sul loro utilizzo. Sarebbe opportuno anche l’uso di occhiali.  

• In ogni caso e per nessuna ragione la consegna dovrà avvenire con contatto diretto con le persone. 

Questa la indicazione della Regione Emilia Romagna per questa attività e le raccomandazioni della Caritas 

Diocesana. La consegna deve avvenire all’aperto, di fronte alla casa dell’assistito, a debita distanza e 

senza contatti diretti. L’assistito viene avvisato da una telefonata della presenza del volontario. Per 

riferimento vedi all.1 DPCM del 8 marzo 2020. 

• Le modalità per il contatto telefonico potranno essere le seguenti, ad evitare che i vostri numeri di 

telefono privato vengano usati in modo improprio:  

- Il volontario comunica al cellulare Caritas di essere in zona 

- Dal telefono Caritas viene avvertito l’assistito (in precedenza era già stata stabilita la fascia oraria di 

riferimento). 

 

COMUNICAZIONI E PRIVACY 

• Questo quanto indicato nella circolare della Regione Emilia Romagna: 

 


