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Il Comune di Segrate è felice di consegnarti la tua mascherina protettiva!
 
Caro concittadino/a,
 
questa è la tua dotazione di mascherine protettive per tutelare te e i tuoi cari dal Coronavirus.  
 
In queste ore tutte le famiglie che sono in casa a Segrate stanno ricevendo un set di due mascherine 
filtranti per ogni componente. Sono dispositivi da utilizzare a scopo precauzionale, conformi alla 
Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020 e realizzate secondo le specifiche del 
Politecnico di Milano. Un modello innovativo creato appositamente per la nostra Città.
 
Ogni mascherina è per uso personale ed è lavabile: significa che, dopo ogni utilizzo, va sanificata 
mettendola per qualche minuto in acqua calda e candeggina e poi fatta asciugare all’aria in piano 
(non in asciugatrice), senza strizzarla. Una volta asciutta potrà essere indossata di nuovo. Va lavata 
anche prima di utilizzarla per la prima volta. Dopo il primo lavaggio, se occorre, regola l’elastico 
annodandolo in modo che la mascherina sia aderente al viso. La mascherina non ti protegge 
automaticamente da tutti i rischi, ma li riduce molto per te e per gli altri. Quando esci di casa, devi 
comunque rispettare un metro di distanza dalle altre persone, lavarti e disinfettarti spesso le 
mani e seguire tutte le norme igieniche e comportamentali che questa emergenza sanitaria impone. 

Sono settimane di grande sofferenza per la nostra Città che però sta reagendo con grande 
responsabilità e coraggio. Ogni giorno contiamo nuovi malati, amici in quarantena e purtroppo 
anche tante famiglie che sono state colpite dal dolore per la scomparsa di una persona cara. Per 
fortuna contiamo anche tanti nostri concittadini ormai guariti.
 
Il personale del Comune e delle Farmacie comunali sta facendo il massimo per portarci fuori prima 
possibile dall’emergenza e per alleviare situazioni di disagio alle famiglie. La Protezione Civile, la 
Misericordia, la Croce Rossa Italiana, la Polizia Locale, i Carabinieri e tutte le nostre straordinarie 
associazioni di volontariato sono ogni giorno al servizio di tutti i cittadini. Supportiamo specialmente 
chi si trova in difficoltà economica, sanitaria e familiare. Se hai bisogno di un aiuto, non sentirti in 
difetto e chiama subito uno dei nostri numeri dedicati che trovi sul retro di questa lettera.
 
Tutti i giorni l’Amministrazione aggiorna in tempo reale sulle azioni e sulle decisioni prese con le 
Autorità sanitarie e le altre Istituzioni dello Stato per fronteggiare al meglio l’emergenza: ti invito 
con forza a consultare quotidianamente il sito internet, la pagina Facebook e il servizio WhatsApp 
del Comune di Segrate (iscriviti mandando un messaggio con il tuo nome e cognome al numero 
344.2266726), oltre alla mia pagina Facebook (facebook.com/paolomicheliufficiale) e a quella della 
Polizia Locale. Se non hai internet, chiama un amico e chiedi di tenerti aggiornato.
 
Nessuno si senta solo, attorno c’è una grande comunità.
 Paolo Micheli

Sindaco di Segrate



SE SEGUIAMO TUTTI LE REGOLE, L’EMERGENZA FINIRÀ PRIMA 
NUMERO UNICO COMUNALE 

 
SPESA A CASA 

 
FARMACI A DOMICILIO 
 

 
SUPPORTO PSICOLOGICO
Se avete bisogno di sentire una voce positiva in questo momento di difficoltà o di un sostegno psicologico 
da parte di un professionista, potete parlare con le volontarie dell’associazione D come Donna.  
Mandate un messaggio a questi numeri e sarete ricontattati al più presto:
 

Inoltre un servizio di supporto psicologico è messo a disposizione:

Dalla ATS chiamando il numero

Dall’Associazione segratese Psyché chiamando o inviando una mail

02.26902216
Il numero da chiamare per attivare i servizi di assistenza domiciliare per le persone realmente 
bisognose o per chiedere l’aiuto dei volontari segratesi per la spesa o altre commissioni

393.8568843
Il numero unico delle Farmacie comunali (anche WhatsApp) da chiamare per avere i 
medicinali a casa

371.3698651 (telefono amico)
339.8198158 (supporto psicologico)

328.5773217
info@associazionepsyche.it

02.85782797 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16

Sul sito del comune www.comune.segrate.mi.it trovate l’elenco sempre aggiornato dei 
negozi alimentari (e non solo) che fanno servizio di consegna a domicilio

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D’USO
Mascherina filtrante tri-strato non sterile a uso esclusivo della collettività da utilizzare a scopo precauzionale. 
Uso personale riutilizzabile

• Destinata a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale a cui è richiesto di rispettare le disposizioni in 
tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in regione per l’emergenza Covid-19

• Non si configura né come dispositivo medico (DM) né come dispositivo di protezione individuale (DPI)
• Non può essere utilizzata durante il servizio dagli operatori sanitari né da altri lavoratori per i quali è prescritto 

l’uso di specifici dispositivi di sicurezza

COMPOSIZIONE
Strato interno in TNT meltblown da 40g/mq, in grado di garantire un’adeguata capacità filtrante, come da specifiche 
del Politecnico di Milano. Strati esterni in TNT spunbond 40g/mq e in tessuto in poliestere (PES 34,2%) e microfibra di 
poliestere (PES 58,9%) accoppiato con telina in TNT in polipropilene (PP 6,9%). Certificato OEKO-Tex 100 in classe 1.

CURA DELLA MASCHERINA
• Lavaggio prima di ogni utilizzo (anche appena ricevuta)
• Lavaggio a umido eseguito a mano o macchina; temperatura massima 60°
• Sanificazione con candeggina senza uso di detersivi
• Asciugatura naturale in piano senza strizzatura
• Conservare in un luogo pulito e asciutto a una temperatura di +5°C / +40°


