
IL COMUNE TI È VICINO
                 Guida ai Cittadini

                 INFORMAZIONI E SERVIZI 
               EMERGENZA CORONAVIRUS

 
           Andrà tutto bene!

 
 
Cari/e cittadini/e, 
in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo in cui è
fondamentale  continuare a STARE A CASA, è importante essere
INFORMATI E AGGIORNATI.
Abbiamo quindi pensato di raccogliere in uno strumento agile tutte le
iniziative messe in campo dall’Amministrazione dando indicazioni utili
per fronteggiare insieme questa nuova situazione anche attraverso i
nostri servizi ripensati e rilanciati con nuove modalità e linguaggi.
Tutti insieme ringraziamo coloro che garantiscono oggi i servizi essenziali
e di pubblica utilità, gli operatori sociali e del terzo settore che
prontamente si sono resi disponibili e riorganizzati per garantire nuovi
servizi e vicinanza alla popolazione, a tutti i volontari che dimostrano
ogni giorno che essere comunità è agire uniti per il bene comune anche
di fronte alle avversità. 
Un ringraziamento va anche tutti Voi che con grande pazienza state
subendo questo difficile periodo rispettando le indicazioni, convinti che 
alla fine tutti insieme vinceremo la battaglia.

#iorestoacasa
#fermiamoloinsieme

 
www.comune.vapriodadda.mi.it

 



 
 
 

Il Comune di Vaprio d’Adda, nell’ambito dell’Assessorato Servizi Sociali,
ha sviluppato una serie di attività e presidi per garantire e supportare i
cittadini durante questo periodo di emergenza. Con la collaborazione di
ogni servizio del Comune, si è cercato di andare incontro ai diversi
bisogni sociali della comunità, per i quali è possibile richiederne
l’attivazione ai contatti che seguono:
 

I SERVIZI AL CITTADINO

Programmazione ed effettuazione prelievi ematici a
domicilio e consegna referti in collaborazione con ADI
assistenza.

I volontari garantiscono la consegna a domicilio per:
+65enni; persone in difficoltà; mamme; singoli.
 

consegna biancheria ai ricoverati negli ospedali;
ritiro degli effetti personali di cittadini deceduti negli
ospedali;
prelievi bancomat;
ritiro referti, contatti con medici di base dei comuni
del distretto;
ritiro farmaci e consegna a domicilio;
ritiro ricette da Medici operanti sul territorio extra
comunale;
attivazione di Operatori Socio-Assistenziali,
potenziamento delle antenne sociali di quartiere,
attivazione servizio pasti caldi a domicilio.

Gli operatori dei Servizi Sociali del Comune sono
operativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 per: 

 

 
 

PRONTO SPESA 
PRONTO FARMACO 

PRELIEVI EMATICI

02/9094004 + 5  
 
servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

ASSISTENZA
SOCIALE

SERVIZI SOCIALI



 
 

339 8118842  Consultorio di Melzo

02 98118028  Consultorio di Gorgonzola

02 98118170  Consultorio Adolescenti Gorgonzola

SUPPORTO 
PSICOLOGICO 
TELEFONICO 

Grazie ad un pool di psicologi verrà garantito un
supporto psicologico a tutti i cittadini, agli operatori
sociali e sanitari e dei pubblici servizi per
problematiche connesse a forte ansia, stress,
preoccupazioni lavorative, per l’elaborazione del
lutto o ogni altra problematica emotiva.

BUONO SPESA
 

Single: € 100,00; due componenti: € 200,00; tre o più
componenti: € 250,00; con minori 0-3 anni: + € 100,00 

366 6706860

buonospesa@comune.vapriodadda.mi.it

PACCHI
ALIMENTARI

Consegna-pacchi alimentari con beni di prima
necessità (pasta, pelati, olio, latte, farina, carne, farine,
verdure ecc.)

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

SUPPORTO PSICOLOGICO

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30



 
 

348 3655433

laura.lettori@comune.vapriodadda.mi.it

SERVIZI
SCOLASTICI

PRONTO SCUOLA

Annullamento fatturazione dei servizi mensa,
trasporto, pre e post scuola per il periodo di
sospensione delle attività scolastiche

CARTOLERIA Servizio a domicilio in collaborazione con la
cartoleria LA MATITA.

FAMIGLIE 
CONNESSE Condivisione di reti wi-fi su disponibilità dei cittadini.

CONSEGNA
TABLET

Prestito di device per le famiglie sprovviste, al fine di
garantire a tutti i ragazzi le lezioni a distanza.

LOTTA ALLA 
DISPERSIONE
SCOLASTICA

A cura dell’Assistente Sociale, impegnata a seguire il
percorso  scolastico di ragazzi irreperibili, offrendo
sostengo e collaborazione ad ogni singolo caso.

ASSISTENZA 
EDUCATIVA 
SCOLASTICA

Dedicata ad alunni disabili tramite contatti telefonici
e videochiamate, tenendo conto del Piano educativo
individualizzato di ciascun alunno/a ed in raccordo
con la Scuola.

DOTE SCUOLA
CONTRIBUTO PER
E-LEARNING 
 
 

Supporto alla compilazione delle domande per i
servizi di Regione Lombardia.



 
 

biblioteca.vapriodadda@cubinrete.it

BIBLIOTECA COMUNALE

FORMAZIONE 
E CORSI

TELEFONO AMICO
 
 

02 90966946
346 0290165

Il Comune di Vaprio d’Adda, anche in questo periodo
emergenziale, garantisce un sostegno ai cittadini attraverso
alcune attività appositamente ripensante e riattualizzate:

NEWSLETTER
SETTIMANALE

Invio di consigli per investire al meglio questo tempo
sospeso, per grandi e piccini.
Ad esempio MLOL: la biblioteca digitale sempre
aperta con i suoi tutorial, le sue riviste e i quotidiani
gratuiti oltre  audiolibri e book per il prestito digitale:
sono sufficienti numero tessera e password per
accedere. Per i più piccoli ogni settimana tante attività
gratuite reperibili facilmente sui social e sui vari canali
youtube.

Le lezioni di lingua inglese continuano via web e con
esercitazioni a casa attraverso l'utilizzo del registro
elettronico. L'arteterapista ha deciso di aprire a tutti le
porte del suo laboratorio dedicato al benessere,
proponendo alcune attività sul suo sito sia per adulti
che per bambini: l’invito è quello di conservare le
opere che un giorno, quando tutto sarà finito, ci
piacerebbe facessero parte di una mostra organizzata
in biblioteca. Il nostro Maestro di Taj Qi Quan e Qi
Gong invece ha definito sessioni di pratica via web con
i suoi iscritti.

Sevizio di vicinanza telefonica ai cittadini vapriesi, per
mantenere i contatti con gli iscritti e raccogliere
eventuali necessità per  attivare i Servizi Sociali.



 
 

servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it

PER AIUTARE IL TUO COMUNE COME VOLONTARIO

02 9094004 + 5

I Servizi Sociali stanno raccogliendo il desiderio di molti cittadini
di rendersi disponibili   per la comunità in un particolare
momento come questo: si richiedono i propri  riferimenti e i
propri ambiti di attività e interessi. Gli interessati verranno
messi in  in contatto con le diverse realtà e reti del territorio.

Chiunque voglia contribuire a sostenere le iniziative messe in
campo dall’Amministrazione nell’ambito della solidarietà
alimentare da destinare alle famiglie in difficoltà, potrà
effettuare una donazione su c/c intestato al Comune di Vaprio
d’Adda, presso la tesoreria comunale: Banco BPM Filiale di
Vaprio d'Adda, Via Perego, 23.
Causale: Donazione per solidarietà alimentare.  
 

PER AIUTARE IL TUO COMUNE CON UNA DONAZIONE

IBAN : IT16U0503433980000000006182



 
 

MOBILITÀ TERRITORIALE

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Presidente della Regione Lombardia in vigore prevedono il
divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
(DCPM del 22 marzo confermato dal DPCM del 01 aprile 2020). 
L’ordinanza regionale inoltre prevede che:   
ogniqualvolta si esce di casa, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli
altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro
indumento per coprire naso e bocca (sciarpe, foulard,…), oltre
alla disinfezione delle mani. Va sempre mantenuta la distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e
temperatura corporea superiore a 37,5 C è obbligato a
rimanere in casa, a limitare al massimo i contatti sociali e a
contattare il proprio medico curante;
si può svolgere individualmente attività motoria nelle
immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non
superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un
metro da ogni altra persona;
se si esce di casa con l’animale da compagnia per le sue
necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate
vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore
a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da
ogni altra persona;
sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
 



I trasporti sono garantiti con orari ridotti.
 
Vi consigliamo, nella più urgente necessità di dover utilizzare
tali mezzi, di verificare con anticipo gli orari di servizio sui canali
ufficiali di ogni compagnia.

Si informano i cittadini che sono garantiti tutti i servizi degli
Uffici Comunali mediante i servizi online oppure previo contatto
telefonico o via mail.
 
Rimane aperto l’ufficio Anagrafe e Stato Civile per le urgenze.

 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SERVIZI AMMINISTRATIVI GARANTITI AI CITTADINI

02 9094004

www.comune.vapriodadda.mi.it



 
 

ECOLOGIA

02/9094004+4+1

ecologia@comune.vapriodadda.mi.it

Tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta
proseguono regolarmente come da calendario con piccoli
accorgimenti:
PER TUTTI I CITTADINI: buttare fazzoletti usati, guanti e
mascherie nel sacco indifferenziato (Ecuosacco);
PER I CITTADINI IN QUARANTENA: inserire i rifiuti domestici in
un unico sacchetto SENZA INDIFFERENZIARE e mettere il tutto
in un secondo Equosacco. Chiudere bene ed esporre nel
giorno di raccolta.
La Piattaforma Ecologica è aperta al pubblico: si entra in un
numero limitato di persone e l’operatore non potrà aiutare ill
cittadino nelle attività di scarico dei rifiuti. Andiamo in
piattaforma solo se strettamente necessario!
Prosegue inoltre il servizio di igienizzazione delle strade
secondo il calendario stabilito in collaborazione con CEM
AMBIENTE.
L’Ufficio Ecologia del Comune rimane a disposizione per ogni
dubbio o chiarimento.



 
 

NEGOZI SOTTO CASA

In collaborazione con Le Botteghe di Vaprio.
 
In linea con le disposizioni governative che raccomandano ai
cittadini di limitare al massimo le uscite e di non frequentare
luoghi affollati, l’Assessorato al Commercio ha avviato anche la
"Spesa a Domicilio”: i cittadini che lo desiderano possono
chiamare i seguenti commercianti:

FRUTTA E VERDURA Agnello Ortofrutta                    
FRUTTA E VERDURA Carlessi Ernesto e Bianca       
FRUTTA E VERDURA Il Frutteto di Brembati            
MACELLERIA Macelleria Colombo                             
ALIMENTARI Pane e Salame                                        
ALIMENTARI Premiata Forneria Rossoni                   
ALIMENTARI E ENOTECA La Cantina di Alessia        
MINIMARKET Asian Food                                             
MINIMARKET Global Service                                       

Possono partecipare anche i negozi e gli altri esercizi di
commercio temporaneamente chiusi al pubblico per effetto
delle diposizioni dei DPCM, consegnando i prodotti a domicilio
nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari sia per il
confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a
distanza e senza riapertura del locale.

348 4663742
02 90965242
02 9094181
02 9097462
02 9094879
02 90988309
393 5789934
02 9094827
351 0389678


