
 

Informativa sicurezza per GNCA 2020 – sabato 28 novembre  
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione che seguano la logica della precauzione ed 
attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria. 
I principi cardine che caratterizzano le scelte e gli indirizzi tecnici sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 l’evitare assembramenti 

 l’igiene personale, in particolare delle mani; 

 l’uso di mascherine almeno chirurgiche (che non saranno fornite e con cui il 

volontario dovrà presentarsi) 

In quest’ottica il volontario deve essere informato sulle misure disposte dalle 
autorità competenti. 
Le informazioni riguardano: 
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 
e l’autorità sanitaria.  

 il divieto di permanere nei locali laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
i 37,5°). In questo caso è necessario comunicarlo al capo equipe e far rientro al 
domicilio e contattare il medico di medicina generale. 

 Il divieto di fare ingresso nei locali in caso di provenienza da zone a rischio 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti o in caso di contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza, né 
di essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e di quanto 
previsto dal capo equipe e dalla direzione del supermercato in particolare: 
 
 mantenere una distanza interpersonale nei contatti sociali superiore al metro,  
 osservare e mantenere comportamenti corretti sul piano igienico sanitario come 

di seguito riportato 
 il divieto di assembramento 
 utilizzare sempre le mascherine anche negli spazi esterni. 

Misure igienico-sanitarie:  
a. lavarsi spesso le mani (acqua e sapone, quando non disponibile usare soluzione 

alcoliche) nel caso venissero manipolati oggetti toccati da altre persone 
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute;  
c. evitare abbracci e strette di mano;  



 

d. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie);  

e. evitare sempre e comunque l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
f.  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g.  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 
SOGGETTI FRAGILI 
Come evidenziato nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Istituto 
Superiore di Sanità sulle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente 
mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in 
presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie 
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico 
del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in 
caso di compresenza di più patologie con l’infezione da SARS-CoV-2, possono 
influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. Il concetto di fragilità 
va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute della persona rispetto 
alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso 
di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a 
contagio.  
In ragione di ciò si richiede al volontario di verificare con il proprio Medico di 
Medicina Generale l’eventuale “fragilità” e di conseguenza partecipare alla 
Giornata solo se in condizioni di salute adeguate. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio. 
In ogni caso viene sconsigliata la partecipazione dei volontari over65 soprattutto se 
la loro condizione di salute risulta già compromessa. 
VOLONTARI MINORI 
Ai ragazzi minorenni quest’anno è chiesto di non venire a fare i volontari della GNCA 
né nei punti vendita né nei magazzini. Il capo equipe e il responsabile del magazzino 
dovranno vigilare che questo avvenga. 
TRACCIABILITA’ 
È obbligatorio che tutti i volontari registrino la presenza fornendo la propria 
anagrafica (Cognome, nome e data di nascita), l’orario di partecipazione al gesto e 
un recapito telefonico ed email. Il capo equipe dovrà consegnare prontamente alla 
sede regionale l’elenco dei volontari che verrà mantenuto per un periodo di 14 
giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Questa indicazione sulla richiesta e conservazione del dato fa riferimento 
all’eventuale contact tracing in caso di accertata positività di uno dei volontari 
partecipanti. Il capo equipe non dovrà accettare nessun volontario che non si 
registri come indicato. 



 

INDICAZIONI PRATICHE 
A prescindere dall’area interna od esterna, dall’attività svolta e dal distanziamento 
interpersonale, la mascherina dovrà essere sempre mantenuta e correttamente 
indossata. 
È necessario limitare il numero di presenti in modo da evitare assembramenti: 
massimo 3 persone per turno. E comunque la presenza numerica dovrà essere 
concordata con il direttore del punto vendita e dovranno essere scrupolosamente 
seguite le indicazioni che lui darà. 
Il capo equipe dovrà vigilare che tutto ciò venga rispettato. 
Invitiamo tutti a seguire nuove indicazioni/regole che dovessero essere emanate nei 
giorni seguenti dalle autorità competenti. 
 
Milano, 1 novembre 2020 
 


