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Coronavirus COVID-19:
• Collaborazione con l’Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) per la spesa a domicilio
•

Misure a favore dell’economia e della popolazione

Richiamata la situazione di emergenza epidemiologica (COVID-19) e i diversi
provvedimenti messi in atto dalla Città di Mendrisio, si informa la popolazione che il
Municipio ha stabilito le seguenti nuove misure:

SPESA A DOMICILIO
Il Municipio ha stabilito una collaborazione con l’Associazione per l’assistenza e cura a
domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) al fine di garantire delle misure a
sostegno della popolazione più vulnerabile, tra le quali la consegna della spesa a domicilio.
L’Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD)
coordina i volontari che si mettono a disposizione per portare la spesa al domicilio.
Chi ha diritto a ricevere la spesa a casa?
 Le persone anziane /fragili /malate;
 Le famiglie monoparentali;
 Altre persone senza risorse (per esempio chi non ha il supporto dei familiari o dei vicini)
o nel bisogno.
Come richiedere il servizio?
 Telefonare allo 079 819 22 30 (ACD)
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Come avviene il servizio?
 ACD si occupa dei contatti con supermercati e negozi. Il rifornimento, di principio,
avviene nel negozio / supermercato più vicino al domicilio della persona che richiede
l’aiuto.
 Le consegne sono da attivare con un preavviso di 24 ore e sono effettuate dal lunedì
al sabato.

 Un/a volontario/a munito di un cartellino identificativo ACD arriverà a casa sua con la
spesa ordinata. Non si trasportano carichi non indispensabili (per esempio pacchi di
bottiglie di acqua).
 Per la consegna dei medicamenti, di regola le farmacie provvedono alla consegna a
domicilio. Qualora ciò non fosse possibile, oltre alla consegna della spesa, i volontari
eccezionalmente procedono anche al ritiro ed alla consegna di medicinali.
Eventuali volontari che vogliono mettersi a disposizione sono pregati di chiamare il
centralino della Città di Mendrisio al no. 058 688 31 31.

MISURE A FAVORE DELL’ECONOMIA E DELLA POPOLAZIONE
Il Municipio, nella sua ultima seduta, ha inoltre deciso le seguenti misure destinate a far
fronte alle necessità immediate, introducendo nel breve termine le seguenti facilitazioni:
•

dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture emesse dalla Città e dalle
Aziende Industriali Mendrisio;

•

proroga del termine di pagamento degli acconti d’imposta, senza conteggio degli
interessi di mora, mantenendo gli interessi rimunerativi a favore di coloro che hanno
già pagato;

•

estensione del termine di pagamento dei conguagli d’imposta a 60 giorni;

•

messa a disposizione di parcheggi per agevolare l’attività del personale sanitario
dell’Ospedale Regionale della Beata Vergine di Mendrisio;

•

sospensione del pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica;

•

introduzione del calcolo pro rata per le tasse causali.

È, inoltre, stato costituito un gruppo di lavoro per valutare ulteriori misure a favore
dell’economia e dei commerci.

Per maggiori informazioni:
Cancelleria comunale

058 688 31 10

Sindaco, Samuele Cavadini

079 438 00 84

Associazione per l’assistenza e cura a
domicilio del Mendrisiotto e Basso
Ceresio (ACD)

079 819 22 30
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!
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