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Relazione del Comitato di Verifica COVID-19
anni 2020-2021
In vista della ripresa - in data 8 giugno 2020 - dell’ordinaria attività di raccolta e di
distribuzione con i propri volontari-soci, e per l’accoglienza dei lavoratori di pubblica
utilità e degli studenti, TRENTINOSOLIDALE ha dovuto adottare un apposito
“Protocollo per la gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2” che definisce e
illustra le misure di prevenzione in essere presso l’Associazione (raccolta derrate,
attività del magazzino, ufficio, punti di distribuzione), e ha formato tutti gli operatori
volontari al rispetto dello stesso.
Il consigliere Fulvio Sosi ha frequentato – conseguendo la relativa certificazione – il
“Corso per la formazione del referente Covid-19”, organizzato da Uopsal-Unità
operativa per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari in collaborazione con Tsm-Trentino School of
Management, e successivamente è stato nominato “Referente Covid-19” per
l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha anche nominato il Comitato di Verifica COVID-19 nelle
persone dei soci Giorgio Casagranda, Maria Teresa Santacattarina e Anna Maria Recla.
Tutti questi soci hanno costantemente controllano il rispetto del Protocollo, come di
seguito esposto:
- a tutti i volontari è stato consegnato (e fatto sottoscrivere) un documento con
le raccomandazioni relative ai comportamenti da seguire;
- sono stati acquistati e distribuiti i presidi atti alla protezione individuale e alla
disinfezione dei locali e dei furgoni (disinfettanti, mascherine, guanti monouso,
gli altri presidi previsti dal Protocollo); sono anche stati posizionati in tutti i
locali della struttura erogatori di gel sanificante;
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- sono stati posizionati i poster con i divieti, le raccomandazioni e le informazioni,
come previsto dal Protocollo;
- le quotidiane e periodiche operazioni di pulizia/sanificazione e disinfezione di
arredi, attrezzature, uffici, magazzini, sale, servizi igienici, spazi comuni nonché
furgoni sono state eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal
Protocollo;
- ogni autoveicolo è stato dotato di gel sanificante e salviette e a ogni autista è
stata imposta la riduzione della presenza di oggetti all’interno dell’abitacolo e
la relativa disinfezione alla fine del servizio;
- per assicurare il distanziamento è stato ridotto il numero degli addetti in sala
smistamento (comunque sempre areata) e a tutti gli operatori è stato imposto
l’uso non solo della mascherina ma anche di guanti monouso; per lo stesso
motivo (mantenere il distanziamento) sono stati stabiliti turni in ufficio;
- è stato controllato e limitato l’accesso a tutti i locali di soggetti terzi (corrieri,
manutentori, visitatori, …) consentito solo in numero contenuto e se gli
interessati indossano i propri dispositivi di protezione individuale;
- le riunioni del Consiglio direttivo sono state svolte (anche) in videoconferenza;
- a tutti i Centri di distribuzione sono stati forniti gli stessi presidi; ogni Centro,
inoltre, in autonomia ma comunque nel rispetto del Protocollo, ha organizzato
al meglio la distribuzione (orari più ampi, accesso scaglionato, distribuzione in
aree esterne, …); nessuno di essi ha segnalato criticità.
Concludendo, un numero molto limitato di volontari ha comunicato la propria
positività al Covid-19, riconducibile però sempre a contagi avvenuti in ambito esterno
all’attività dell’Associazione.
15 giugno 2021
Il Comitato di Verifica COVID-19
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