Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Sono circa 31.000 quelle destinate dalla Regione Emilia Romagna alla nostra città

DA SABATO IL COMUNE COMINCIA A DISTRIBUIRE LE MASCHERINE
ALLE FAMIGLIE
Sabato mattina prossimo il Comune di Imola comincerà a distribuire le circa 31.000 mascherine
chirurgiche che la Regione Emilia ha destinato alla nostra città.
Vista la quantità ricevuta, sarà distribuita una mascherina per famiglia (tenendo in
considerazione anche quanto previsto dalle indicazioni fornite dalla Regione per la loro gestione
e distribuzione). La distribuzione, che è coordinata dal Servizio di Protezione civile del
Comune, avverrà porta a porta, grazie alla disponibilità di vari gruppi di volontari, che
metteranno ogni singola mascherina, posta all’interno di una busta di plastica chiusa, dentro la
buchetta postale di ciascuna famiglia imolese.
La distribuzione comincerà sabato mattina e proseguirà nei giorni successivi alle festività
pasquali in tutte le altre zone della città, con l’obiettivo di riuscire a consegnarle a tutte le
famiglie nell’arco della prossima settimana.
Insieme alla busta contenente la mascherina, sarà inserita in buchetta anche una lettera
informativa sulle modalità del suo utilizzo e smaltimento (nei rifiuti indifferenziati).
Intanto, da oggi pomeriggio sono al lavoro gli operatori del Servizio di Protezione civile del
Comune e volontari per inserire ogni singola mascherina all’interno della busta di plastica (le
mascherine sono state consegnate in pacchi da 50 pezzi), seguendo le indicazioni, messe a
punto dalla Regione, per chi prepara e distribuisce le mascherine.
Ricordiamo che in totale, la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione dei Comuni 2
milioni di mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini mentre un altro milione di
mascherine l’ha destinato al sistema delle imprese, per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo scopo è quello di incentivare il progressivo incremento dell’uso dei dispositivi idi protezione
individuale, a cominciare dalle mascherine, in particolare in luoghi chiusi quali servizi
essenziali e luoghi di vendita alimentari.
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