REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI
PRESSO I MAGAZZINI DEL BANCO ALIMENTARE
"Il DPM del 9 marzo, in vigore dal 10 marzo vieta gli assembramenti su tutto il
territorio nazionale".
È comunque consentito garantire l'attività purché vengano rispettate le regole
stabilite dal decreto ministeriale in oggetto e che si chiede a tutti di rispettare nella
fase di redistribuzione agli indigenti.
Quindi per agevolare e tutelare al meglio l'importante lavoro che stiamo svolgendo
vi preghiamo di rispettare quanto segue:


Rispettare tassativamente la distanza di sicurezza di un metro;



I volontari delle Associazioni entreranno nella saletta della accoglienza uno alla volta, per
ritirare il numero e scrivere il numero cellulare sul foglio presente al tavolo o inviarlo via
Wazzup. Nel primo caso ogni Associazione dovrà dotarsi di una penna che dovrà portare
via.



Successivamente dovrà rientrare nel furgone dove attenderà la nostra chiamata;



Al ricevimento della chiamata il furgone entrerà per il carico;
o Caso 1: carico diretto con il muletto. i volontari predispongono il mezzo e poi
ritornano sul furgone per agevolare le operazioni dell'operatore.
o Caso 2: l'operatore del Banco indicherà i prodotti da caricare e si allontanerà per
permettere ai volontari della associazione di procedere al carico. con il muletto Una
volta terminato il carico, tutti i volontari rientreranno nel furgone attendendo la
chiamata dall’ufficio segreteria per firmare le bolle di accompagnamento;



Alla chiamata da parte della segreteria il responsabile delegato della Associazione per
completare la procedura di firma delle bolle di accompagnamento e ricevimento di
eventuali comunicazioni, si accosterà ad un appoggio ad hoc precedentemente segnalato;
(se non è fattibile potrà entrare nell'Ufficio, dotato comunque di mascherina).

ATTENZIONE DOPO IL CARICO NON SI POTRA’ ANDARE VIA
PRIMA DI AVER FIRMATO LE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO
(Il DDT è necessaria per giustificare lo spostamento dei mezzi secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale)

I nostri operatori saranno dotati di mascherina e guanti.

