Regole di condotta per il sostegno ai volontari
"Non comportatevi come se non voleste il virus, comportatevi come se ce l'aveste già".
•

Se avete sintomi di malattia (che siano o meno adatti a Corona) restate a casa e non andate da persone
appartenenti a gruppi a rischio! Anche se avete qualcosa di completamente diverso, non vogliamo che
infettiate nessuno.

•

Offriamo i seguenti servizi:
o
o
o

•

Procedura di aiuto all'acquisto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

assistenza agli acquisti
commissioni al medico/farmacia/posta
Porta a spasso il cane

Se il contatto viene stabilito da noi, contattate il destinatario dell'aiuto per telefono.
Nella telefonata si chiarisce esattamente ciò che è necessario al momento.
Fare shopping da soli e protetti.
Compra solo quello che ti è stato detto di comprare! Se qualcosa è esaurito, chiedete al beneficiario
dell'aiuto prima di acquistare qualsiasi altra cosa! Oppure contattaci, potremmo sapere dove sono
disponibili gli articoli o possiamo richiederli.
Ottenere una ricevuta per ogni acquisto!
Cercate di mettere le cose in un sacchetto il più velocemente possibile e di non toccarle così tanto.
Questo vale anche per la ricevuta.
Mettere lo scontrino nella borsa della spesa in modo che possa capire i costi. Scattate una foto
prima di farlo, in modo da avere una prova che avete davvero comprato le cose.
Si prega di inserire nella borsa anche le informazioni concordate con il destinatario dell'aiuto (dati
del conto/Informazioni Paypal)
Posizionare le commissioni davanti o nell'area d'ingresso dell'appartamento e non rimanere a lungo
nell'appartamento.
È meglio chiamare brevemente il destinatario dell'aiuto quando ci si trova davanti alla porta,
mettere giù la spesa e, se necessario, discutere ulteriormente al telefono.
Prestare sempre attenzione alla propria igiene e cercare di lavarsi le mani il più spesso possible

Procedura delle commissioni medico/farmacia/posta
Se il contatto è stabilito da noi, contattate il destinatario dell'aiuto per telefono
Daremo al destinatario dell'aiuto una procura in anticipo e gli chiederemo di compilarla e di
inviargliela in una busta, ad esempio archiviandola all'ingresso. Ricordatevi sempre di portare con
voi la carta d'identità.
o Si prega di verificare la procura, in caso di dubbio si prega di contattare il destinatario per telefono
o Chiarite esattamente cosa dovete fare al telefono.
o Se si devono portare medicamenti/pacchetti/confezioni/confetti, si prega di confezionarli
rapidamente in un sacchetto.
o Comprate solo quello che vi è stato detto di comprare! Se qualcosa è esaurito, chiedete al
beneficiario dell'aiuto prima di acquistare qualsiasi altra cosa! Oppure contattaci, potremmo sapere
dove sono disponibili gli articoli al momento o possiamo richiederli.
o
o
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o

o
•

Procedura Portare a spasso il cane
o
o
o
o
o
o
o
o

•

o
o

Lo facciamo su base volontaria. Tutti noi non ci aspettiamo né chiediamo mai che i beneficiari degli
aiuti ci compensino al di là dei costi.
Si prega di cercare di evitare il cambio di denaro contante. Offrite ai beneficiari dell'aiuto di pagare
tramite bonifico bancario, bonifico telefonico o Paypal. Si prega di chiarire tutto questo con il
beneficiario dell'aiuto per telefono.
Sappiamo che si basa sulla fiducia e sulla presentazione di denaro. In caso di problemi con il
rimborso delle spese, vi preghiamo di contattarci.

Contatto
o

•

Se il contatto è stabilito da noi, contattate il destinatario dell'aiuto per telefono
Regola al telefono quali sono le caratteristiche speciali del cane
È meglio se chiamate brevemente quando siete lì. In questo modo il destinatario dell'aiuto ha la
possibilità di fissare il suo cane, ad esempio, per un breve periodo di tempo alla porta d'ingresso.
Se la consegna avviene senza contatto personale, si prega di informare il destinatario dell'aiuto che
avete preso in consegna il cane.
Ricordarsi di portare con sé sacchi per escrementi o semplici sacchetti per l'immondizia
Per motivi di sicurezza, si prega di andare sempre con i cani del beneficiario dell'aiuto, se possibile, e
di lasciare i cani a casa.
Si prega di evitare il contatto con altri cani e persone per strada e di mantenere una distanza di
sicurezza
Quando si lascia il cane, procedere come quando lo si raccoglie

Pagamento
o

•

Se avete delle spese:
 Ottenere una ricevuta per ogni acquisto!
 Mettete lo scontrino nella vostra borsa della spesa in modo che possa vedere i costi. Ma
prima di farlo, scattate una foto in modo da avere la prova che avete davvero comprato gli
articoli.
 Si prega di inserire nella borsa anche le informazioni concordate con il destinatario dell'aiuto
(dati del conto/Informazioni Paypal)
 Lasciate le commissioni davanti o nell'area d'ingresso dell'appartamento e non rimanete a
lungo nell'appartamento.
 La cosa migliore da fare è chiamare la persona che vi serve aiuto, quando siete alla porta,
mettere giù la spesa e, se necessario, discutere di altre cose al telefono.
Prestare sempre attenzione alla propria igiene e cercare di lavarsi le mani il più spesso possible

Cercare di mantenere un breve contatto personale con i beneficiari dell'aiuto. Mantenere una
distanza di 1,5 m l'uno dall'altro.
o Garantire un'igiene sufficiente

Transporto
o
o

Si consiglia di fare le commissioni in bicicletta. In alternativa a piedi o in macchina.
Si prega di cercare di evitare i mezzi di trasporto pubblico. Questo non solo ridurrà il vostro rischio
di infezione, ma anche quello dei vostri simili che dipendono dai trasporti pubblici..
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