
 

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 

(Provincia di Bologna) 

 

Si avvisa la cittadinanza 
che le mascherine consegnate al Comune di Grizzana Morandi dalla Regione 

Emilia Romagna saranno distribuite ai cittadini nella giornata di sabato dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Poiché le mascherine attualmente disponibili in attesa di integrazione sono 1800 

e pertanto non sono disponibili per tutti ma solo per la metà della popolazione del 

nostro Comune,  

ne verrà consegnata tassativamente una per ogni nucleo 

familiare. Ci appelliamo al senso civico dei cittadini 

chiedendo a chi è già in possesso di dispositivi di 

protezione di non ritirare la mascherina. 
 

I punti di distribuzione sono individuati come segue: 

 

 Grizzana: sotto al portico del Municipio 

 America: davanti alla sede del seggio 

 Piandisetta: Centro Civico Le Caselline 

 Pioppe di Salvaro: nuovo Centro Civico 

 Riola Ponte: Bar Feli & Mirco 

 

La distribuzione avverrà nello scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza 

previste per contenere l’emergenza in atto. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a 

mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone in fila. 

Si precisa che verrà assicurata la consegna a domicilio delle mascherine alle 

persone anziane e a chi è impossibilitato a ritirarle. 



Ricordiamo che occorre continuare a rispettare le indicazioni di prudenza e 

corretto comportamento: mantenere le distanze e gli altri suggerimenti 

forniti fin dai primi giorni. La mascherina consegnata non è un dispositivo 

medico, né un dispositivo di protezione Individuale. E’ una precauzione ulteriore 

per chi, per vari motivi, si trova a non riuscire a rispettare la distanza dalle altre 

persone, e in particolare di protezione verso gli altri. 

  

 Modalità di vestizione: 

1️. Togliere ogni monile e oggetto personale; 

2️. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; 

3️. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

4️. Indossare la mascherina. 

  

 Modalità di svestizione: 

1️. Evitare qualsiasi contatto tra la mascherina potenzialmente contaminata e il 

viso, le mucose, o la cute; 

2️. Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore o dagli elastici; 

3️. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

  

  Le mascherine consegnate nascono come monouso, ma in questo contesto di 

emergenza, fino a quando non saranno disponibili in maggior quantità, è 

possibile il riutilizzo, sotto determinate condizioni: 

  

– Non devono essere scambiate fra le persone e ognuno deve avere la sua; 

– Dopo l’utilizzo per alcune ore possono essere riposte/appese in luogo pulito e 

riutilizzate il giorno successivo (eventualmente previa disinfezione con alcool); 

– Devono rimanere nel contesto domestico/familiare e non utilizzate come 

dispositivo nei luoghi di lavoro; 

– l momento del loro smaltimento, vanno gettate nei rifiuti indifferenziati. 


