
Dispositivi di protezione per chi effettua servizi di consegna

I volontari impiegati in attività di consegna (in  auto, a piedi, in bicicletta) fuori dalla porta dell’abitazi-
one e senza entrare in contatto con le persone,  di generi alimentari, farmaci o pasti a soggetti fragili, 
devono osservare la tutela della privacy e prevedere dispositivi di protezione individuale (Dpi).

TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni comunicate ai volontari relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, 
saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di 
supporto.  È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazio-
ni assunte anche attraverso supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social network. 
Il volontario si impegna pertanto a non di�ondere i dati relativi alle persone assistite (nome, indirizzo, 
stato di salute, tipo di servizio fornito), si impegna altresì a non di�ondere ulteriori informazioni di 
carattere riservato relative ai volontari, alle persone assistite o all’organizzazione del servizio svolto 
di cui potrà venire a conoscenza.
I responsabili delle organizzazioni dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia 
conforme alle presenti disposizioni. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Al fine di garantire sempre la corretta protezione dei volontari, le attività vanno realizzate:

• con l’utilizzo precauzionale di dispositivi di protezione individuale come: mascherine di tipo chirur-
gico e guanti; 
• senza contatto diretto, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari (età e possibilità di 
deambulazione e movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio, ma garantendo sempre, 
nei  contatti  sociali,  una   distanza interpersonale di almeno un metro
• mantenendo inoltre tutte le precauzioni previste nell’allegato 1 del Dpcm dell’8 marzo, con partico-
lare riferimento a:

a - lavarsi spesso le mani: con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio      
delle mani
b - evitare il contatto ravvicinato
c - evitare abbracci e strette di mano con persone che so�rono di infezioni respiratorie acute;
d - mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
e - igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani                
con le secrezioni respiratorie
f - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
g - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce



Affinchè la protezione dei volontari sia completa è necessario attuare alcune ulteriori misure.

Vestizione prima di iniziare il servizio
Lavare le mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone ed indossare 
guanti monouso e mascherina chirurgica. Dopo aver fatto gli acquisti, o aver ricevuto il materiale in un 
punto di ritiro, e dopo aver depositato la spesa (nella borsa, sulla biclcletta, nell’autovettura), togliere 
i guanti e buttarli in un apposito sacchetto da smaltire con attenzione. Pulire le mani con un gel disin-
fettante o soluzione idroalcolica. Prima di consegnare la spesa, indossare un nuovo paio di guanti mo-
nouso puliti. La mascherina chirurgica va tenuta durante tutto il servizio. Evitare di toccare la masche-
rina con i guanti.

Fuori casa 
Gli oggetti personali, i vestiti, le scarpe e tutte le superfici toccate da più persone (carrelli della 
spesa, maniglie, citofoni, corrimano, pulsantiere degli ascensori) sono da considerarsi sporchi.

Non toccare il viso o oggetti puliti (come guanti nuovi e mascherina nuova) prima di aver lavato e igie-
nizzato le mani.

Svestizione dopo il servizio: cercare di non toccare nulla prima di aver terminato le operazioni di sve-
stizione e igienizzazione: 

• togliere le scarpe: riponendole fuori casa in un sacchetto chiuso;
• togliere i vestiti: riponendoli un sacchetto se si pensa di riutilizzarli per il prossimo servizio 
   o lavandoli ad almeno 60 gradi;
• lasciare all’ingresso, riposti in una scatola,  gli oggetti personali utilizzati durante il servizio 
  (chiavi, borse, zaini, portafoglio, documenti);
• pulire telefono, occhiali ed eventuali altri effetti personali con un panno umido e soluzione a    
  base di alcol;
• pulire e igienizzare le mani prima di entrare in contatto con oggetti o superfici domestiche: 
  togliere con cura guanti e mascherina e chiuderli in una busta, igienizzare le mani con acqua e   
  sapone e poi con un disinfettante “pulito” (da tenere in bagno e da usare esclusivamente per 
  questa operazione), passare il disinfettante pulito sul rubinetto. Buttare la busta con guanti e 
  mascherina. 

Stato di salute del volontario
In caso di sospetto contagio o all’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, il volontario è tenuto ad 
informare subito l’associazione e sospendere l’attività di volontariato.

Alcune norme generali da rispettare
I volontari devono creare un clima di serenità sia con gli altri volontari sia con le persone assistite. Il 
momento è stressante per tutti. Con le persone assistite, pur osservando tutte le precauzioni, cercare 
di creare un contatto umano, offrirle una parola gentile, chiedere come stanno e ascoltarle con 
pazienza.

Assicurazione del volontario
Ogni volontario che presta servizio deve essere assicurato per godere della copertura assicurativa per 
infortuni e malattie subiti o contratti durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità 
civile verso terzi. La copertura assicurativa obbligatoria per i volontari è disciplinata dal Codice del 
Terzo settore (dgls 117/2017).


