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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città metropolitana di Milano

COVID

COME FARE?

Suggerimenti e informazioni per i
cittadini in questo periodo di emergenza

  



Dalla fine di febbraio ci troviamo ad affrontare un'emergenza insolita,
senza  precedenti  nella  nostra  storia  recente.  Non  è  il  caso  di
drammatizzare  ma  nemmeno  di  sottovalutare  gli  effetti  della
diffusione del contagio da coronavirus, che già tanto gravemente ha
colpito la nostra comunità.  Si tratta di una preoccupante eccezionalità
che  trova  tutti  un  poco  impreparati  e,  proprio  per  questo,  è  bene
sapere con sufficiente precisione cosa si possa fare e non fare, per la
salute propria e di tutti. Spesso non è facile raccapezzarsi, anche a
causa di continui interventi legislativi e di una informazione talvolta
confusa. Proprio per questo, con molta semplicità, è stato approntato
questo documento: una sorta di “vademecum” su come comportarsi in
un momento tanto travagliato. 

L'intento di queste pagine è di fornire informazioni utili e, soprattutto,
far  conoscere  alla  cittadinanza  le  misure  eccezionali  e  i  servizi
straordinari che il Comune di Cassano d'Adda ha approntato fino al
termine dell'emergenza sanitaria. Il documento è suddiviso in sezioni,
come  riassunto  alla  pagina  seguente.  Il  proposito  è  che  possa
diventare un agile strumento per una prima e veloce informativa. Una
situazione  tanto  in  evoluzione  renderà  tuttavia  necessari  degli
aggiornamenti.  Per  questo  è  utile  non  perdere  di  vista  il  sito
istituzionale  del  Comune  di  Cassano  d'Adda:
www.comune.cassanodadda.mi.it .

E'  indispensabile  adeguarsi  ai  sacrifici  che  il  momento  richiede:
restiamo in casa e non usciamo se non per motivi di salute, di lavoro o
di gravi necessità.  

 Insieme ce la possiamo fare!

http://www.comune.cassanodadda.mi.it/


I SERVIZI STRAORDINARI NELL'EMERGENZA

LE ATTIVITA' CHE RIMANGONO APERTE

MISURE PER IGIENE E PULIZIA STRADE 

EROGAZIONE SERVIZI COMUNALI ORDINARI – ACCESSO UFFICI

SERVIZI DI REGIONE LOMBARDIA

PROROGA DOCUMENTI E SCADENZE



   

I  servizi  comunali  non si  fermano  ma vengono erogati  con diversa
modalità e priorità.

RIMANGONO CHIUSI AL PUBBLICO :

 gli uffici di Piazza Matteotti

 gli uffici di Spazio Città di Piazza Bettini

 la Biblioteca comunale

 il Teca Teatro cassanese

 tutti gli impianti sportivi

 i parchi e giardini pubblici

Non sono consentite visite alla RSA Belvedere – Casa di Riposo .

EROGAZIONE SERVIZI COMUNALI -  ACCESSO UFFICI



Come fare se si ha necessità di contattare gli uffici comunali?

E' possibile procedere nei seguenti modi:

1. Accesso alla piattaforma web:
        
https://spaziocitta.comune.cassanodadda.mi.it/

2. E-mail all’ufficio interessato, utilizzando i riferimenti Pec o
gli indirizzi email reperibili sul sito istituzionale o riportati alla
pagina seguente.

3. Tramite servizio postale per la consegna di moduli cartacei
non altrimenti trasmissibili.

 

https://spaziocitta.comune.cassanodadda.mi.it/


 
Servizi demografici e Spazio Città:

e-mail:  demografici@comune.cassanodadda.mi.it

Sono valutate le urgenze telefonando allo 0363.366226
Per denunce di nascita e morte telefonare al numero

0363.366257

Polizia Locale:
e-mail:  polizialocale@comune.cassanodadda.mi.it

Ufficio tributi:
e-mail: tributi@comune.cassanodadda.mi.it

Ufficio Lavori Pubblici:
e-mail: lavoripubblici@comune.cassanodadda.mi.it

Servizi alla persona:
e-mail: servizisociali@comune.cassanodadda.mi.it

e-mail: cultura.sport@comune.cassanodadda.mi.it

Edilizia privata/commercio:
e-mail: ediliziaprivata@comune.cassanodadda.mi.it

Segreteria-Affari generali:
e-mail: segreteria@comune.cassanodadda.mi.it
Tel. 0363.366206

Ufficio Messi per ritiro atti:
Tel. 0363.366229

Ufficio protocollo (solo per consegna atti urgenti ed indifferibili):
info@comune.cassanodadda.mi.it

protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
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L'emergenza Covid ha effetti  anche sulla validità di  documenti  e su
alcune importanti  scadenze.  Ecco riassunte le  principali  novità.  Per
questioni più specifiche si invita a consultare in sito istituzionale del
Comune o comunicare con gli Enti preposti al rilascio.

DOCUMENTI DI IDENTITA' E RICONOSCIMENTO SCADUTI: 
LA VALIDITA' E' PROROGATA FINO AL 31 AGOSTO 2020. LA PROROGA

NON VALE AI FINI DELL'ESPATRIO

PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO E IL 15
APRILE: 

PROROGA FINO AL 15 GIUGNO

REVISIONE VEICOLI: 
LE REVISIONI VEICOLI PREVISTE ENTRO IL 31 LUGLIO SONO

PROROGATE AL 31 OTTOBRE 2020

PATENTI DI GUIDA: SCADENZE TRA IL 31 GENNAIO E IL 31 AGOSTO
2020 : 

CIRCOLAZIONE POSSIBILE FINO AL 31 AGOSTO 2020

PROROGA DOCUMENTI E SCADENZE



Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria il Comune ha organizzato
alcuni servizi di carattere straordinario per venire incontro alle fasce
più  delicate  della  popolazione.  In  queste  pagine  vengono
sinteticamente presentati. 

             

SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA

    

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 è  possibile contattare lo 

0363.366253 

per richiedere informazioni o attivare i seguenti servizi:

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

PASTO A DOMICILIO

ASSISTENZA DOMICILIARE

ACCOGLIENZA TELEFONICA

al medesimo numero è inoltre attivo un supporto telefonico
informativo nelle giornate di sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00  e

dalle 14.30 alle 17.30

I SERVIZI STRAORDINARI NELL'EMERGENZA



SPESA A CASA PRESSO COOP E UNES TRAMITE VOLONTARI

   

Il  servizio è accessibile  solo ed esclusivamente agli  over  65 e alle
persone affette da disabilità e gravi patologie invalidanti.
E'   possibile  richiedere  la  consegna  della  spesa  a  domicilio  con
cadenza  settimanale   dai  punti  vendita  UNES  e  COOP  di  Cassano
d’Adda.  La consegna è garantita da volontari,  che indosseranno una
pettorina di riconoscimento con il logo del Forum di volontariato. 
I  giorni  di  chiamata  e  di  consegna,  potranno subire  variazioni  (che
verranno  prontamente  comunicate),  in  considerazione  della
disponibilità dei volontari e delle richieste pervenute.  

COOP
Tel.     392.4961509  oppure  353.4058637

GIORNI DI CHIAMATA
per raccolta ordini

GIORNI DI CONSEGNA

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle
18.00

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

UNES
Tel. 335.7302483 oppure 351.2453866

GIORNI DI CHIAMATA
per raccolta ordini

GIORNI DI CONSEGNA

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle
18.00

Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì  dalle  9.00  alle
12.00  e  dalle  15.00  alle  18.00,  Sabato  dalle
9.00 alle 13.00



CONSEGNA DELLA SPESA A CASA CON I
COMMERCIANTI CASSANESI 

 

     

Il  servizio  é  da  concordare  direttamente  con  gli  esercenti  che
gentilmente  hanno  risposto  all'appello  dell'Amministrazione
Comunale,  mettendosi  a  disposizione della  comunità.   Anche questi
servizio è rivolto agli over 65 e alle persone in difficoltà (disabili, non
autosufficienti, persone affette da patologie invalidanti)

 Ecco elenco dei commercianti . Aggiornamenti su sito istituzionale e
pagina Facebook del Comune.

ALIMENTARI

FRUTTA E VERDURA MAGNI & DONZELLI

(tel. 339/8744060-328/7455981 anche whatsapp - 

consegna su tutto il territorio comunale)

ALIMENTARI GANDINI

(tel.0363/360447 - 338/3801361 Spesa minima 15,00 euro – consegna su tutto il
territorio comunale ad eccezione di Cascine San Pietro)

COLOMBO EMANUELE E GIANPIETRO, Latticini e formaggi

(tel. 347/0906551 – consegna su tutto il territorio comunale)



BAIONI DAVIDE Azienda agricola– frutta e verdura

(tel. 340/7118705 – consegna su tutto il territorio comunale)

MINI MARKET

MINI MARKET SANTULLO FRANCESCA

( tel. 371/3235447 - Spesa minima di € 15,00 – consegna su tutto il territorio del
Comune di Cassano comprese frazioni)

DROGHERIA RAVASI MARIANGELA

(con rivendita pane – tel. 339/8391769 – consegna su tutto il territorio comunale )

LA BOTTEGA DI MARY

(tel. 0363/60622 – consegna su tutto il territorio comunale )

MONDO ALEGRE – PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE

(tel. 349/1300196- consegna su tutto il territorio comunale - consegna verdura al
giovedì mattina).

PANIFICI

PASTICCERIA PANETTERIA RAVASI 

(tel. 0363.562339 - e mail: paneravasi@gmail.com- consegna su tutto il territorio del
comunale)

PANE & CO.

(tel. 335/7074960 - consegna su tutto il territorio del comnunale).

javascript:handleMailto('mailto:paneravasi@gmail.com');return%20false;


PRODOTTI PER CURA E IGIENE PERSONALE

VEDA COSMETICS

( tel. 0363/222835 - consegna su tutto il territorio del Comune di Cassano comprese
frazioni).

LAVANDERIA

LAVASECCO CENERELLA

(tel. 347/7856240 – servizio su tutto il territorio comunale)

QUOTIDIANI E RIVISTE

EDICOLA DEL VILLAGGIO DI TURINI MARINA

(tel. 334/3602009 – consegna giornali su tutto il territorio comunale)

  



 
             Supermercati

Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti  surgelati
Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati  di  computer,  periferiche,
attrezzature  per  le  telecomunicazioni,  elettronica  di  consumo  audio  e  video,
elettrodomestici

             Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
             Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per  l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e  periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti
a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
Commercio al dettaglio di materiale per ottica  
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio,
telefono

            Ristorazione con consegna a domicilio
             Servizi bancari, finanziari, assicurativi

Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione
            agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Lavanderie e tintorie
            Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Sono sospesi i mercati settimanali all'aperto. 

L'ingresso ad ogni esercizio commerciale avverrà in modo scaglionato e rispettando tutte
le misure di sicurezza. 

LE ATTIVITA' COMMERCIALI  CHE RIMANGONO APERTE



   
 

In  questi  giorni  gli  operatori  della  pulizia  strada  di  CEM  ambiente
stanno procedendo ad una particolare sanificazione delle strade con la
introduzione nel serbatoio dell’acqua di tutte le spazzatrici in servizio
un prodotto detergente ed igienizzante, lo stesso usato per la pulizia
delle piazze dei mercati.

La proprietà sanificante è data dalla componente monometiletere di
glicolepropilenico.  Il  prodotto,  per  descrizione  del  fornitore,  “pur  a
basse concentrazioni dello 0,3-0,5%, manifesta comunque un potere
biocida consentendo di sanificare le superfici con cui viene a contatto.
Cem  Ambiente  non  ha  mai  usato,  invece,  l’ipoclorito  di  sodio,
considerato  che  in  tutti  i  pareri  sinora  pubblicati  vi  è  esplicito
riferimento ad un possibile inquinamento ambientale.

Al fine di evitare la dispersione di aerosol, a partire da lunedì 16 marzo
è stato sospeso l’utilizzo di tutti i soffiatori. 

MISURE PER IGIENE E PULIZIA STRADE 



Lo spazzamento meccanizzato prosegue, secondo il  programma già
definito  con  ogni  Comune,  con  il  lavaggio  delle  strade  mediante
dispersione  di  acqua  e  detergente  dagli  ugelli  del  sistema  di
abbattimento delle polveri dell’autospazzatrice.

In aggiunta è stato avviato,  a rotazione tra i  Comuni,  un servizio di
pulizia  con lancia  (pure alimentata  da acqua e detergente)  in  punti
specifici del territorio concordati con ogni amministrazione comunale.
A tutela  della sicurezza,  sono anche sospese tutte le  operazioni  di
spazzamento  manuale  delle  strade.  Mentre  prosegue  il  servizio  di
vuotatura cestini e asporto dei rifiuti abbandonati sul territorio.



   
Previeni l’infezione seguendo alcune semplici regole

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano 
prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti 
persone malate

NORME DI COMPORTAMENTO

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jVFNU4MwFPw1HCEpX4I3ptMRS6tWWxtzcQJNITNAmCTADL_eUC8y1UpO2bzdzXv7AAYI4Jp0LCeK8ZqUGn9g_zMMVo9wAe31891bCKPN6sl5hXvnwbXBcUoI4ngJIy9xffc9XMDEA3iOHv5xIjhPf4OAb9uv__tAJ2CL7XKbA9wQVZisPnOAJBUdG5hJL1hUZNB5MYAyphQ5sfEqSdkqqhmNoB2tRwIF6AfQpZTWVGovXci44GP0opXmiWak5Dk3K-0kFRVcz4mnnQbB7pJ04nnu3nF3_hXhehUzwshLnn7vPapTJ9BTC3rWDQqrFfq5UKqR9wY0YN_3Vs55XlIr45UBf5MUXCqApkzQVIcDGjZRDNlLdQzkF7uI2YM!/#collapseContentPanels18
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jVFNU4MwFPw1HCEpX4I3ptMRS6tWWxtzcQJNITNAmCTADL_eUC8y1UpO2bzdzXv7AAYI4Jp0LCeK8ZqUGn9g_zMMVo9wAe31891bCKPN6sl5hXvnwbXBcUoI4ngJIy9xffc9XMDEA3iOHv5xIjhPf4OAb9uv__tAJ2CL7XKbA9wQVZisPnOAJBUdG5hJL1hUZNB5MYAyphQ5sfEqSdkqqhmNoB2tRwIF6AfQpZTWVGovXci44GP0opXmiWak5Dk3K-0kFRVcz4mnnQbB7pJ04nnu3nF3_hXhehUzwshLnn7vPapTJ9BTC3rWDQqrFfq5UKqR9wY0YN_3Vs55XlIr45UBf5MUXCqApkzQVIcDGjZRDNlLdQzkF7uI2YM!/#collapseContentPanels18
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jVFNU4MwFPw1HCEpX4I3ptMRS6tWWxtzcQJNITNAmCTADL_eUC8y1UpO2bzdzXv7AAYI4Jp0LCeK8ZqUGn9g_zMMVo9wAe31891bCKPN6sl5hXvnwbXBcUoI4ngJIy9xffc9XMDEA3iOHv5xIjhPf4OAb9uv__tAJ2CL7XKbA9wQVZisPnOAJBUdG5hJL1hUZNB5MYAyphQ5sfEqSdkqqhmNoB2tRwIF6AfQpZTWVGovXci44GP0opXmiWak5Dk3K-0kFRVcz4mnnQbB7pJ04nnu3nF3_hXhehUzwshLnn7vPapTJ9BTC3rWDQqrFfq5UKqR9wY0YN_3Vs55XlIr45UBf5MUXCqApkzQVIcDGjZRDNlLdQzkF7uI2YM!/#collapseContentPanels16
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jVFNU4MwFPw1HCEpX4I3ptMRS6tWWxtzcQJNITNAmCTADL_eUC8y1UpO2bzdzXv7AAYI4Jp0LCeK8ZqUGn9g_zMMVo9wAe31891bCKPN6sl5hXvnwbXBcUoI4ngJIy9xffc9XMDEA3iOHv5xIjhPf4OAb9uv__tAJ2CL7XKbA9wQVZisPnOAJBUdG5hJL1hUZNB5MYAyphQ5sfEqSdkqqhmNoB2tRwIF6AfQpZTWVGovXci44GP0opXmiWak5Dk3K-0kFRVcz4mnnQbB7pJ04nnu3nF3_hXhehUzwshLnn7vPapTJ9BTC3rWDQqrFfq5UKqR9wY0YN_3Vs55XlIr45UBf5MUXCqApkzQVIcDGjZRDNlLdQzkF7uI2YM!/#collapseContentPanels14
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Quali sono i sintomi del Covid?

Come altre  malattie  respiratorie,  il  nuovo coronavirus  può causare
sintomi  lievi  come raffreddore,  mal  di  gola,  tosse e  febbre,  oppure
sintomi  più  severi  quali  polmonite  e  difficoltà  respiratorie.

Cosa fare in caso di sintomi?

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non
devono andare  in  pronto soccorso,  ma devono chiamare il  numero
unico  per  la  Lombardia  800  89  45  45 che  valuterà  ogni  singola
situazione e spiegherà che cosa fare. 

Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità
attivato dal Ministero della Salute. 



   

La Regione  Lombardia  ha  messo  a  disposizione  un  nuovo  servizio
offerto dal call center istituzionale al 

numero verde 800.318.318 

(02  3232  3325  da  rete  mobile  e  dall'estero,  a  pagamento al  costo
previsto  dal  proprio  piano  tariffario),  che  aiuta  nell’utilizzo  degli
strumenti  digitali  necessari  per  la  vita  quotidiana  ai  tempi  del
Coronavirus. 

Si  tratta di  un servizio regionale di  solidarietà digitale che fornisce
informazioni utili e semplici per:

SERVIZI DI REGIONE LOMBARDIA



– Accedere ai servizi di consegna della spesa e farmaci a domicilio

– Consultare le ricette e i referti on-line senza la necessità di 
recarsi negli ambulatori.

– Utilizzare strumenti di chat e videochiamate per mettersi in 
contatto con i propri cari.

– Rimanere informati sul fenomeno Coronavirus dai siti istituzionali

– Prendere visione delle principali misure e iniziative a livello 
locale delle singole amministrazioni.

– Avere informazioni per trascorrere momenti di svago e di 
approfondimento culturale in casa

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20.00.


	1. Lavati spesso le mani
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