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SERVIZI ESSENZIALI

San Francisco (California - Stati Uniti)

Una tendopoli autorizzata per senzatetto a San 
Francisco in cui sono previsti contrassegni per tende 
e servizi per garantire la distanza fisica. 
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Spazio dedicato per servizi 
essenziali (alimentari, medici, 
igienici) all’interno del fondo 
stradale. 

Segnaletica orizzontale chiara per 
indicare le aree in cui fare la coda

Usare separazione leggera per 
uso alterno e separazione più 
pesante per uso continuativo
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Prevedere spazi per centri di distribuzione 
di servizi alimentari, igienici, sanitari, 
medici o sociali essenziali o temporanei.

CONTESTO 
• Vicino a destinazioni principali quali mercati, 

cliniche, centri sociali e fermate dei mezzi pubblici.
• Adiacenti a ospedali o centri medici che richiedono 

una capacità supplementare.
PASSAGGI CHIAVE
• Individuare e dare la priorità a luoghi rilevanti sulla 

base di dati demografici o sanitari e in prossimità di 
centri medici.

• Collaborare con i centri medici locali per fare 
previsioni sui luoghi in cui potrebbe essere 
necessario un potenziamento della capacità.

• Chiudere in modo completo o parziale le strade per 
erigere tende, centri di distribuzione o postazioni 
mobili.

TEMPISTICA: Da giorni a settimane.

DURATA: Ore, giorni, settimane o mesi.
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São Caetano (Brasile)

A São Caetano sono state installate postazioni per 
l’igienizzazione vicino alle fermate dei mezzi pubblici. 

Lenasia (Sudafrica)

In Sudafrica, a Lenasia, a sud di Johannesburg sono 
state aumentate le postazioni di screening con tende 
a montaggio rapido e aree di attesa diffuse.
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• Individuare i servizi con la priorità maggiore per ciascun quartiere/centro medico.
• Precisare le aree e i siti più rilevanti che possono essere convertiti (per ore, giorni o mesi) 

in modo da offrire i servizi richiesti.
• Prendere in considerazione tende, centri e postazioni nonché cliniche mobili. 
• Fornire informazioni chiare sui servizi offerti, sui luoghi, sugli orari e sull’idoneità per 

l’accesso a ciascun luogo.
• Valutare la distribuzione a domicilio di generi alimentari a genitori single, anziani, donne 

incinte, persone disabili e immunocompromesse, in modo da ridurre la domanda o la 
trasmissione sul posto. 

• Pianificare itinerari di trasporto sicuri tra centri di isolamento o centri medici 
e postazioni mediche e di screening.

• Valutare l’accesso all’elettricità o lo spazio destinato a generatori che potrebbero essere 
necessari per l’attrezzatura medica, per la refrigerazione di alimenti, per l’illuminazione 
e per altri dispositivi elettronici.

• Coinvolgere gli ospedali per estendere la capacità di screening o di trattamento in strada.
• Collaborare con centri sociali, residenti e attività commerciali locali per organizzare 

postazioni temporanee, in base alle necessità.
• Collaborare con enti di mutuo soccorso, stakeholder e attivisti per distribuire volantini 

o contattare in sicurezza i residenti. 

• Prendere in considerazione chiusure complete o parziali delle strade, ampliamenti di 
marciapiedi o fasce di sosta per collocare il servizio offerto. 

• Prevedere una separazione fisica e considerare strategie di moderazione del traffico nei 
casi in cui le tende o le postazioni siano adiacenti al traffico automobilistico.

• Prevedere spazi e segnaletica adeguati per le persone che ricevono il servizio o sono in 
attesa di riceverlo, in modo da rispettare i requisiti in materia di distanziamento sociale. 

• Utilizzare segnaletica temporanea, se necessario in più lingue, per mettere in evidenza 
la postazione e il servizio.

• Criteri fondamentali: affollamento delle aree di attesa, domanda e capacità dei servizi.
• Interpellare le parti interessate e definire i servizi più richiesti, in modo da stabilire 

eventuali adeguamenti.

Pianificazione

Partecipazione

Progettazione  
e ealizzazione 

Monitoraggio 


