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Comune di Vanzago  
Vademecum per Amministratori di Condominio 

 
Misure efficaci di contrasto del Virus 
Le misure comuni preventive sono: il lavaggio frequente delle mani, il quale è 

fondamentale per la prevenzione delle infezioni; igienizzare tutte le superfici con prodotti specifici; 
evitare contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi influenzali. Tali misure 
igienico-sanitarie sono prescritte nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e son qui riportate per 
praticità: 

a) lavarsi  spesso  le  mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie 

acute;  
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un 

metro;  
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  
f) evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal 

medico;  
l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati  o se si presta assistenza 

a persone malate. 
 
Diffusione delle informazioni 
Si chiede cortesemente di divulgare tutte le informazioni necessarie da adottare per 

prevenire la trasmissione del coronavirus ai condomini, in particolare le istruzioni date dal 
Ministero della Salute, ad esempio affiggendo copia delle raccomandazioni elencate in bacheca o 
inviarle via e-mail ai condòmini. 

 
In aggiunta, si informa che il Comune di Vanzago, sin dall’inizio della crisi, pubblica una 

serie di informazioni sull’emergenza COVID sul proprio sito, incluso un bollettino quotidiano a cui 
si invita a fare riferimento: www.comune.vanzago.mi.it. 

 
 
Utilizzo dell’ascensore 
Oltre alla raccomandazione inerente al lavaggio frequente delle mani, è consigliabile che 

l'amministratore vieti l'uso contemporaneo dell'ascensore a più persone contemporaneamente, 
proprio per evitare i contatti stretti e rispettare l'obbligo di mantenere la distanza di 1 metro tra le 
persone. 

 
 
Persone a rischio e in difficoltà 
Come da Dpcm sottoscritto il 9 marzo dal Presidente del Consiglio e ss.mm.ii.: «è fatta 

espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire 
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro». 

 
Allo stesso modo, è necessario che tali soggetti non ricevano presso la propria abitazione 

persone che potrebbero essere portatori del virus (nemmeno parenti o amici), a meno che questo 
non sia strettamente necessario e in tal caso di farlo con le opportune precauzioni.  
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Si chiede cortesemente a gli amministratori di condominio, di sensibilizzare soprattutto i 
condòmini più anziani al rispetto di queste raccomandazioni. 

 
Si chiede inoltre la collaborazione nel diffondere i numeri di assistenza che sono i seguenti: 
- Comune di Vanzago – Servizio Sociale (per fornitura alimenti e farmaci a domicilio o 

altre esigenze): 02.93.962.226 
 

- Comune di Vanzago – Polizia Locale (attivo tutti i giorni con trasferimento di 
chiamata): 02.93.962.223 
 

- Protezione Civile di Vanzago/Pregnana (Pregnana Soccorso Onlus): 02.87.18.78.48 
 

- Pronto intervento: 112 
 

- Carabinieri di Arluno: 02.901.71.67 
 
Nel caso invece conosciate casi di persone che sono in difficoltà all’interno degli stabili da 

voi amministrati perché soli o ammalati, si chiede la cortesia di segnalarli al Servizio Sociale per 
opportuna verifica e per fornire la massima assistenza. 

 
Operatori nei condomini 
Nei confronti di coloro che operano come dipendenti all'interno del condominio è 

importante che l'amministratore si assicuri che siano tutti dotati dei dispositivi di protezione 
(guanti, mascherine). 
 

Assemblee condominiali 
Si ricorda che, come ribadito sin dal Dpcm del 9 marzo 2020, «sono sospesi gli eventi e le 

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati», pertanto va da sé che 
siano vietate anche le assemblee di condominio. 

 
Parti comuni - utilizzo 
Nelle varie misure di contenimento alla diffusione del COVID e in ultimo dal DL 25.3.2020 

n.19 si riporta all’art. 1 lettera g) “limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di 
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di 
carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso”. 

 
Si raccomanda quindi agli amministratori di vietare ai condòmini tali comportamenti, in 

particolare quello di ritrovarsi nelle parti comuni del condominio con altre persone in 
assembramenti oppure quello di far giocare insieme gruppi di bambini. 
 

Parti comuni - pulizia 
Al fine di eliminare il più possibile il rischio di contagi e come massima misura di 

prevenzione, l'Amministrazione Comunale ha effettuato una serie di interventi di pulizia manuale 
sul nostro territorio presso i luoghi pubblici su corrimani, panchine, cestini, oggetti etc..., oltre che 
pulizia straordinaria meccanizzata delle strade nei giorni di sabato 28 marzo e poi il 4 e 11 aprile, 
il tutto con prodotti conformi alla normativa, non pericolosi per l’uomo e non nocivi per l’ambiente. 

 
In questa fase del contagio, come massima precauzione, si raccomanda inoltre quanto 

segue: 
1) a tutti gli amministratori di condominio e comunque a tutti i proprietari di edifici 

plurifamiliari laddove vi siano spazi di proprietà comune ricadenti nel territorio comunale di 
Vanzago di provvedere alla pulizia di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza 
condominiale, mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei a debellare l’eventuale 
presenza del virus ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di 
prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale; 

2) che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, 
pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i bidoni della 
raccolta rifiuti poiché più frequentati e manipolati dalle persone; 
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3) la ripetizione delle attività di pulizia, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti ed in 
funzione del numero di persone che frequentano l'edificio; 

4) ad interventi avvenuti, la formazione di apposito fascicolo comprovante le attività svolte, 
con descrizione dell’intervento e del prodotto utilizzato, da conservarsi in copia a cura 
dell’Amministratore, da esporsi nelle aree condominiali adibite (bacheca) così da consentire ai 
condomini la verifica delle attività di pulizia per esigenze sanitarie effettuate. 

 
Visite parenti e amici 
Se ancora non fosse chiaro ai più, si chiede di ricordare ai condòmini che gli spostamenti 

sono da evitare come ultimo DL 25.3.2020, n.19 che recita: “limitazione della circolazione delle 
persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi   dalla   propria residenza, 
domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche 
ragioni”. 

 
Questa norma – di converso – impedisce le visite immotivate di parenti o di amici nelle 

proprie abitazioni perché possibile fonte di diffusione del virus da parte di persone asintomatiche. 
In particolar modo, tale misura preventiva deve essere rafforzata oltremodo in questa settimana di 
Pasqua, dove qualche condomino potrebbe erroneamente pensare che sia possibile organizzare 
pranzi e cene con la propria famiglia. 

 


