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DISTRIBUZIONE MASCHERINE OVER 65 

L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà di reperimento delle mascherine 

protettive ha provveduto ad acquistare un quantitativo di tale dispositivo che verrà distribuito 

GRATUITAMENTE alle persone residenti con ETA’ SUPERIO9RE AI 65 ANNI (fascia con rischio 

maggiore) ed a persone con particolari fragilità. 

CHE TIPO DI MASCHERINE SONO? 

Le mascherine, prodotte da “GEMI HEALTH & CARE SRSLS” di Gemonio (Via per Caravate, 1), 

sono di tipo filtrante e composte da un triplo strato di tessuto antibatterico e antigoccia composta 

da 100% cotone e maglina PA 100% resinata. 

SERVONO 

- come barriera meccanica tra chi le indossa e le altre persone.   

- a proteggere che abbiamo intorno e quindi aiutano a limitare il contagio. Consentono 

infatti di evitare che le goccioline di saliva e le altre particelle che escono dalla 

nostra bocca vadano a contatto direttamente con altre persone o con superfici 

che poi potrebbero essere toccate con le mani da altri. 

NON SONO UNA PROTEZIONE PER CHI LE INDOSSA IN GRADO DI BLOCCARE IL VIRUS in quanto 

non costituiscono né un Dispositivo di Protezione individuale (DPI) adatto per il lavoro né un 

dispositivo medico.  

SONO PERSONALI E NON DEVONO ESSERE SCAMBIATE neanche con altri componenti della 

famiglia. 

CHI LE DISTRIBUISCE E QUANDO? 

Verranno distribuite a partire da sabato 4.04 a domicilio dalla Protezione Civile e dai 

volontari del Comune. I volontari saranno dotati di mascherina e guanti e saranno riconoscibili 

perché indosseranno la divisa della Protezione Civile di Caravate o il tesserino di riconoscimento 

del Comune 

La consegna avverrà all’esterno dell’abitazione. 

IMPORTANTE 

L’utilizzo della mascherina NON SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE PRECAUZIONI che devono 

essere rispettate tra le quali: rimanere a casa, mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle 

persone e lavarsi spesso le mani. 

 

Colacem  a cui va il nostro ringraziamento ha donato queste mascherine. 

 


