Comunicato Stampa

Riapertura dal 1 agosto 2020 delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
L’Amministrazione comunica che, dal 1 agosto 2020, potranno riaprire le Associazioni di
Promozione Sociale (APS).
Per scelta dei rispettivi organi di vertice, in data 1 agosto riapriranno le seguenti strutture:
“Brusaioli” - in Piazzale Torino 40 -, “Circolo Angelo Grassi” - in via Amati 10 – e “Salvo D’Acquisto”
- in Piazzale Salvo D’Acquisto 7 -.
Il Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha indicato, ai fini di una ripartenza in
sicurezza delle attività, le misure di seguito riportate:
- garantire adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, attraverso messaggi
comprensibili e accessibili a tutti, anche con l’utilizzo di adeguata cartellonistica;
- riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro - 2 metri in caso di attività fisica -, privilegiando
laddove possibile lo svolgimento di attività all’aria aperta;
- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale, anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la
condivisione di oggetti - es. giochi da tavolo, biliardo, bocce -, adottare modalità organizzative tali
da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni
di gioco e squadre a composizione fissa, oltre ad assicurare comunque l’uso della mascherina e la
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. I piani di lavoro, i tavoli da gioco e tutti gli
oggetti forniti in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo;
- l’uso di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;

- è necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni
disinfettanti per le mani, da dislocare in più punti. In particolare vicino agli ingressi delle stanze;
- la rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per gli utenti;
- mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni,
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di
almeno 1 metro;
- garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate
con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce,
pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.
“Abbiamo usato grande prudenza nel gestire la riapertura di queste strutture destinate a
un’utenza di persone anziane, prevalentemente over 75, quindi più esposte ai rischi della malattia”
- ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Zucconi - “Ora il quadro epidemiologico, che
presenta numeri di contagio stabilmente contenuti, non sconsiglia la riapertura, anche in
considerazione del fatto che le persone che frequentano le APS vivono questi spazi come un punto
di riferimento, soprattutto durante l’estate. Siamo perciò felici di poter fare un passo ulteriore
verso la normalità, pur mantenendo molto alta la soglia di attenzione”.
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