
VADEMECUM VOLONTARI:
• Ti affideremo gli utenti in base alla vicinanza al tuo domicilio e alle tue disponibilità 
di tempo.
• Una volta che accetti l’utente, ti forniremo il contatto della persona e i dpi per poter 
iniziare ad operare.
• Opererete in coppia, cercheremo quindi di abbinarti ad un compagno che sia vicino 
a te e con le tue  stesse disponibilità.
• Contatterete l’utente per mettervi d’accordo riguardo a quando fare le commissio-
ni. 
• Quando contattate l’utente chiedete di dettarvi al telefono la lista della spesa, 
questo vi permetterà di non aver problemi con la calligrafia dell’utente e di fare 
domande riguardo alle cose da prendere (più dettagli avrete, più velocemente farete 
la spesa) .
• Il giorno dell’appuntamento recatevi al domicilio dell’utente (in coppia)  per ritirare 
i soldi per fare la spesa. Loro sanno che potranno consegnarvi al max 50 euro e che 
riceveranno un SMS da voi come ricevuta per avervi consegnato i soldi. Testo di 
esempio: NOME VOLONTARIO, RICEVE 50 EURO DA NOME UTENTE.
• Andate a fare la spesa e tenete il conto delle cose che state comprando perché se 
arrivate al limite del budget dovrete lasciare delle cose o contattare l’utente per 
capire come procedere.
• Tornate dall’utente e consegnate la spesa e dategli il resto. Fategli inviare un SMS 
che attesti che loro hanno ricevuto il resto corretto: NOME UTENTE, RICEVE RESTO 
CORRETTO DA NOME VOLONTARIO . 
• Non dovete accettare altri soldi, se l’utente vorrà aiutare, potrà fare una donazione 
al progetto, vi lasceremo un volantino da lasciargli con tutte le indicazioni.
• A fine giornata mandaci un breve report di quanto hai fatto e se ci sono state critici-
tà che ci vuoi segnalare all’indirizzo: lov@dare.ngo.
• Dopo 4 giorni ricontatta l’utente per sapere se gli occorre nuovamente fare la spesa 
o la consegna di farmaci e nel caso, prendi un nuovo appuntamento.



ACCORGIMENTI PER EVITARE IL CONTAGIO COVID-19
• Comportati sempre come se tu, il tuo compagno e l’utente foste contagiati dal 
virus. Ci sono diverse persone asintomatiche quindi è importante mantenere alto il 
livello di precauzione.
• Indossare i guanti e la mascherina (FFP2) appena si entra nel palazzo, per ritirare i 
soldi e consegnare la spesa, e nel supermercato.
• Quando si indossa la mascherina prenderla solo dai lacci evitando di toccare la parte 
in tessuto, soprattutto quella che andrà a contatto con la bocca e adoperate la stessa 
attenzione a quando la togliete e la rimettete .
• NON entrare mai in casa, tutto gli scambi dovranno avvenire sul pianerottolo ad 
una distanza minima di 1,5 metri.
• Quando si riconsegna la spesa, tenere sempre guanti e mascherina, consegnare 
spesa e resto. Ancora meglio sarebbe fare gli scambi sul pavimento del pianerottolo, 
così da evitare di avvicinarsi a persone potenzialmente o effettivamente infette.
• Le mascherine proteggono dall’infezione, ma non proteggono gli altri se si è infetti. 
• Tenere la distanza di sicurezza pure tra di voi volontari.
• Dopo ogni consegna o contatto con cose/persone, buttare i guanti e igienizzare la 
mani e tutto ciò avete toccato con i guanti (es. cellulare, volante, cambio ecc.).
• Non igienizzare senza guanti o con i guanti che avete appena usato. Toglierli, indos-
sarne un paio nuovo e poi igienizzare; oppure indossare due paia di guanti, così, tolto 
il primo, quello sottostante può essere usato per sanificare. Poi buttare tutto.
• Quando si tolgono i guanti non toccare la parte esterna, ma girarli in modo che la 
parte “infetta” rimanga all’interno.
• Ovviamente in macchina i guanti possono essere tolti, ma consigliamo comunque 
di sanificare ciò che si tocca perché non c’è la certezza di non essere infetti e magari 
asintomatici.
• Ricordare che le mascherine FFP2/3 hanno una durata di uso effettivo di 4 ore.
• Finito il servizio una volta che rientrerete presso il vostro domicilio, togliete le 
scarpe fuori casa, e togliete i vestiti usati mettendoli subito a lavare.

CONTATTI:
Se ci sono criticità o se hai bisogno di ulteriori informazioni contattaci:

cellulare: 3204840819 lu-ve dalle 18.00 alle 20.00, sa-do dalle 14.00 alle 18.00
mail: lov@dare.ngo

E ADESSO INIZIAMO INSIEME A RIBALTARE LA SITUAZIONE!


