
                        Gruppo Protezione Civile di Sondalo 

DISTRUBUZIONE MASCHERINE  

ALLA POPOLAZIONE 
 

Il gruppo Protezione Civile di Sondalo, in accordo con il Comune e grazie all’aiuto di numerosi 

volontari - che hanno realizzato i dispositivi – ha attivato la distribuzione ai cittadini delle 

mascherine. IL SERVIZIO AVVERRÀ A PARTIRE DA GIOVEDÌ 2 APRILE. 
 

                COME FARE: 

Chiunque necessiti delle mascherine dovrà CHIAMARE IL NUMERO 393.5321345 
(centro raccolta dati) dalle ore 8.30 alle 10 | dalle ore 14 alle 18 segnalando il proprio nome 

e cognome, indirizzo di casa, dati anagrafici e n° di telefono per evenienza. In giornata la 

Protezione Civile distribuirà le mascherine “porta a porta”, direttamente nella buca delle 

lettere con il nome e cognome del destinatario. In questo momento verrà data la priorità agli 

over 60, malati e disabili e famigliari con persone Covid positive a casa, seguiranno gli altri 

in base alla disponibilità delle mascherine. Verrà, per ora, distribuita una sola mascherina per 

nucleo famiglia, destinata a chi deve uscire per spesa, farmacia e servizi di urgenza (fatto salvi 

i casi particolari di famiglie con pazienti ammalati in casa). Vi chiediamo pertanto di richiedere 

una sola mascherina e solo se strettamente necessaria, confidando nel vostro senso civico.  
NB: I dati raccolti saranno utilizzati solo per uso intero e non verranno diffusi nel rispetto della 

riservatezza.  
 

                RICORDIAMO CHE:  

Le mascherine realizzate, NON SONO UN PRESIDIO MEDICO, saranno di protezione individuale 

e possono essere RIUTILIZZABILI previo LAVAGGIO con prodotti specifici in lavatrice e 

stiratura. Sono imbustate singolarmente e sono già state lavate e sanificate ma si raccomanda 

un ulteriore lavaggio. L’UTILIZZO DI QUESTE MASCHERINE NON RENDE INVINCIBILI ma vanno 

comunque rispettate le distanze di sicurezza e le normative in corso. Si possono utilizzare per 

persone che sono in contatto con il pubblico, perché proteggono le altre persone da schizzi e 

goccioline. Le mascherine sono realizzate a doppio strato con la tasca interna per inserire 

materiale a vostra scelta: carta forno, garza tessuto non tessuto, tessuto TNT (tipo swiffer), 

assorbenti igienici, tappetini igienici con la plastica verso l’esterno. 
 

                  PER I COMMERCIANTI:  

Verranno inoltre distribuite subito una quantità di mascherine in tutti i negozi aperti: 

alimentari, farmacia, edicole, tabaccai e panifici, rivolte ai clienti che non ne dispongono 

nell’immediato. INVITIAMO TUTTI GLI ESERCENTI A FAR INDOSSARE LA MASCHERINA NEI 

PROPRI NEGOZI COME FORMA DI PREVENZIONE. NB: Il buon senso vuole che chi ritira la 

mascherina nei negozi non la richieda al proprio domicilio, confidiamo nel senso civico di tutti. 
 

La produzione di mascherine continua…ringraziamo tutti i volontari impegnati nella catena di solidarietà. 


