Protocollo di sicurezza per la consegna di
spesa e farmaci agli anziani

Questo manuale è stato redatto in base
all’esperienza diretta fatta nella consegna. I
consigli sono logici e raccolti in modo che possano
essere spiegati facilmente ai volontari.

Lo scopo della consegna della spesa o di farmaci
presso il domicilio di over 65 è istituito in questo
periodo allo scopo di limitare i contatti per
questa fascia di popolazione particolarmente a
rischio.

La tua attività di volontario è molto apprezzata.
Essendo indirizzata a evitare il contagio, la cura e
l’adesione alle regole sono molto importanti .

Se hai sintomi di malessere non ti presentare per
il tuo turno. Curati e segui le indicazioni del caso.

Misurati o fatti misurare la temperatura prima di
ogni turno.

Mantieni il tuo veicolo dove appoggi la spesa
sanificato con semplici prodotti a base alcolica.

Durante la consegna di farmaci o spesa, i seguenti
suggerimenti sono importanti.
Se ne hai la possibilità, evita l’ascensore. È un
luogo comune di grossa trasmissione per te e per
l’anziano.

Durante
il
pagamento
della
spesa
al
supermercato ottieni un resto da poter poi dare
all’anziano che spesso ha banconote di grosso
taglio.

Non entrare nell’appartamento, ma rimani sul
pianerottolo o fuori dalla porta.

Nel caso ci fosse la necessità di un interscambio di
soldi per il pagamento della spesa anticipata dal
fondo creato, procurati una busta di plastica e
fagli inserire i contanti, poi di ritorno inserisci il
resto con lo scontrino. Le persone anziane
tendono ad avvicinarsi per non far cadere i soldi e
tu a causa dei guanti potresti
avere poca presa.

Sanifica la busta dopo ogni consegna con uno
straccio e un sanificante.

Redatto da Donato Salvia, si ringrazia Riccardo Penati per alcuni disegni.
Compilato per essere di aiuto in questa emergenza del COVID 19.

