
 

  

PROGETTO 

COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 aprile 2020 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Sabatino 
Organizzazione di Volontariato 

 



 

 

 

PROGETTI COVID 19 
 

 

 

 

L’emergenza che stiamo vivendo ha visto implementare i servizi rivolti alle persone 

più fragili del nostro territorio sabatino, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale 

Monterano, Manziana, Trevignano Romano. I nostri volontari sono chiamati a 

svolgere servizi di pronto spesa/farmaco (il cittadino contattando il Comitato CRI 

richiede il servizio di consegna farmaci e spesa di beni di prima necessità a domicilio) 

e consegna di pacchi alimentari. Quest’ultimo servizio avviene su richiesta dei 

Comuni; nel solo comune di Anguillara Sabazia, sono oltre 100 le famiglie da noi 

assistite.  

Al 27 aprile sono oltre 900 i servizi svolti tra pronto spesa/farmaco e consegna di 

pacchi alimentari alle famiglie da noi assistite. 

Il presente progetto si compone di diversi “lotti”, i quali potranno essere realizzati, in 

toto o in parte, con il contributo dei cittadini, associazioni, aziende o enti istituzionali. 

L’obiettivo è quello di creare un centro logistico per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica in corso, con la creazione di un magazzino viveri, materiali 

emergenza e spogliatoio per volontari. 

Nel territorio di Anguillara, attualmente abbiamo a disposizione n°3 locali da 16 mq. 

Uno spazio notevolmente esiguo che non potrà mai garantire il pieno svolgimento 

delle attività a favore della collettività. Il servizio di consegna pacchi alimentari, 

prevede la gestione di generi alimentari da noi acquistati e/o donati dalla 

cittadinanza, il relativo stoccaggio e preparazione dei pacchi che poi verranno 

distribuiti alle persone da noi assistite. 

Nell’ottica di una futura soluzione da individuare con l’Amministrazione Comunale, si 

è pensato di dover agire nell’immediato acquistando dei moduli abitativi in container 

al fine di non disperdere l’acquisto in futuro. Infatti tale soluzione ci permetterebbe di 

spostarli e ricollocarli in altra sede senza dover perdere il bene acquistato. 

 

Il progetto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 

Lotto n°1 Magazzini viveri – settore emergenza 

Lotto n°2 Spogliatoio per volontari e sanificazione 

Lotto n°3 Gruppo elettrogeno per alimentazione frigoriferi 

Lotto n°4 Gazebi per attività esterna 
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Lotto n°1 magazzino viveri e materiali in emergenza 

 

Gli spazi a disposizione nel comune di Anguillara Sabazia sono esigui per gestire la 

mole di alimenti da stoccare, per questo motivo il lotto attuale prevede l’acquisto di 

BOX PREFABBRICATI con le seguenti dimensioni: 

 Lunghezza  6.14 m 

 Profondità  2.40 m 

 Altezza Interna  2.70 m 

 Altezza Esterna 3.00 m 
 

  
 

Con l’acquisto di n°4 container, saremo in grado di: 

- allestire un magazzino per la gestione di tutti i viveri che in questi giorni ci 

vengono donati dai cittadini ed aziende locali, garantendone la suddivisione 

come previsto dalle normative vigenti; 

- organizzare in modo ottimale i numerosi materiale in dotazione al settore 

emergenza del nostro Comitato. 

Tutti i container saranno dotati di condizionatore di aria a pompa di calore per 

garantire la conservazione dei beni all’interno stoccati. 

 

 

 

 

Prezzo stimato 14.000,00€. 

Prodotti ed immagini a scopo illustrativo 
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Lotto n°2 – Spogliatoio per volontari e sanificazione 

(interno container) 

 

Come previsto si raccomanda il lavaggio frequente delle divise, in particolare vanno 

lavate in lavatrice possibilmente dopo ogni turno in cui si siano effettuati interventi su 

pazienti infetti o sospetti tali; dopo ciascun intervento di questo tipo è opportuna 

inoltre la sanificazione con soluzione idroalcolica alla massima temperatura tollerata 

dal tessuto e fatte asciugare completamente (fatto salvo il caso in cui la divisa non 

sia stata a sua volta protetta con DPI integrali impermeabili, che vanno a loro volta 

sanificati se riutilizzabili). La sanificazione e il lavaggio delle divise vanno sempre 

attuate al momento della riconsegna delle stesse da parte degli operatori. 

La divisa deve essere indossata esclusivamente in sede. Il tragitto casa/sede 

operativa e sede operativa/casa non deve avvenire con la divisa indosso. 

Per garantire ciò è nostra intenzione creare uno spazio adibito a spogliatoio e 

lavaggio uniforme fruibile dai nostri volontari, attraverso l’acquisto di una lavatrice e 

di n°4 armadietti spogliatoio. 

 

Lavatrice a carica frontale, 10kg 

 

Prodotto ad esempio: 

 

 

 

 

 

Prodotto ad esempio: 
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Armadietto spogliatoio metallico a norma con divisione abiti a 3 ante cm. 

120x50x180h 

 

 

Caratteristiche del prodotto: asole sul tetto, 
per consentire un'ottima circolazione d'aria; ante 
a battente, rinforzate e dotate di feritoie di 
aerazione nella parte superiore ed inferiore, 
cerniere speciali interne anti scasso con 
rotazione a 105° antitrauma 

 
- lamiera d'acciaio profilata prima scelta (nastri 
tipo FE DC01) spessore 6/1 
- altezza piedi cm. 15 
- pianetto superiore con tubo ovale porta grucce 
in PVC nero 
- bordi arrotondati antitrauma 

- tramezza sporco pulito per la divisione dei vestiti (a norma ASL) 
- chiusura a scelta tra maniglia lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave 
in dotazione 
- portaombrello con vaschetta raccogli gocce 
- portacartellino 
 

Conformità: A NORMA ASL; ISO 9001 + certificazioni sui materiali rilasciate dai 

laboratori accreditati.                                                                 

 

 

 

  

Acquisto Lavatrice ed Armadietti € 2.000,00.  

Prodotti ed immagini a scopo illustrativo 
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Lotto n°3 Gruppo elettrogeno per alimentazione frigoriferi 

 

Durante la gestione dell’emergenza in corso, ci troviamo a dover conservare e gestire 

viveri che necessitano di essere conservati nei frigoriferi/congelatori. 

La nostra sede è fornita di impianto elettrico da 3kw, il quale non è in grado di 

alimentare più frigoriferi in contemporanea. Essendo la sede attuale una soluzione 

temporanea, in attesa di una soluzione più adeguata, con il Contratto utenze a carico 

del Comune di Anguillara Sabazia, attualmente non è possibile procedere ad un 

aumento della potenza elettrica. 

Per questo motivo si è pensato di acquisire un generatore di almeno 6kw, così da 

poter alimentare al bisogno i frigoriferi in base alle diverse necessità, ed utilizzare lo 

stesso nelle normali attività che il Settore Emergenze è chiamato a soddisfare. 

 

Prodotto ad esempio: 

Generatore di corrente HYUNDAI HY5500E 5,8 kW Dinamic 

Generatore di corrente - Gruppo elettrogeno - motore benzina 4 tempi 13 Hp – 389 

cc – carrellato – ATS e AVR - Codice 65014 

l generatore di corrente monofase Hyundai HY5500E, codice prodotto 65014, da 

5,8 kw ATS Dinamic è una macchina eccezionale per produrre energia elettrica in 

qualunque tipo di necessità. La struttura è compatta, robusta, alloggiata su un 

carrello a 2 ruote gommate di grandi dimensioni con battistrada sagomato, molto 

efficiente su qualunque tipo di pavimento; lo spostamento viene effettuato molto 

velocemente grazie ai due manici retraibili con impugnatura in 

gomma antiscivolo. Ottimo strumento per generare corrente a basso costo in 

ambienti all’aperto, mercati, fiere, cerimonie ovvero abitazione, campeggio, cantieri 

edili ecc. 

Vediamo le caratteristiche principali che lo distinguono: 

 Motore 4 tempi benzina da 13 Hp, 389 cc con valvole OHV montate in testa 

 Avviamento elettrico con chiave 

 Avviamento secondario a strappo con cordicella autoavvolgente 

 Sistema ATS integrato che avvia automaticamente il generatore in caso di 

caduta di tensione 

 Alternatore rivestito al 100% di rame, che assicura una maggiore affidabilità 

 Serbatoio carburante da 18 lt, che garantisce un’autonomia al 50% del carico 

fino a 8 ore 
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 Scheda AVR che regola automaticamente la tensione dell’energia in uscita, 

proteggendo le apparecchiature collegate da sbalzi improvvisi di tensione 

 Pannello di controllo composto da: n. 1 presa Schuko da 16 A, n. 1 presa da 

32 A, voltmetro per il controllo della corrente in uscita; n. 1 presa da 12 V per 

carica batteria; interruttore termico di sicurezza; scarico a terra 

 Display con 3 segnalazioni: volt, frequenza in hertz e ore di utilizzo 

 N. 4 supporti in gomma, su cui è appoggiato il motore, per eliminare 

le vibrazioni 

 

 

 

  

                        Costo ipotizzato 1100,00€ 

Prodotti ed immagini a scopo illustrativo 
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Lotto n°4 Gazebi per attività esterna 

Al fine di prevenire la diffusione del virus, le attività dovranno essere svolte 

prevalentemente all’esterno, l’area sarà allestita da gazebi e tavoli. 

A tal proposito si ipotizza l’acquisto di n°2 gazebi, n°1 3x3mt e n°1 3x6mt. 

 

 

 

 

Gazebo 6x3mt ignifugo, impermeabile, 

antivento con pareti laterali. 

 

 

 

 

 

Gazebo 3x3mt ignifugo, 

impermeabile, antivento con pareti 

laterali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo stimato 4.400,00€ 

Prodotti ed immagini a scopo illustrativo 
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Riepilogo costi previsti per i singoli lotti 

 

 

Lotto n°1 Magazzini viveri – settore emergenza € 14.000,00  

 

Lotto n°2 Spogliatoio per volontari e sanificazione € 2.000,00  

 

Lotto n°3 Gruppo elettrogeno per alimentazione frigoriferi € 1.100,00  

 

Lotto n°4 Gazebi per attività esterna € 4.400,00  

 

 

Totale costo del Progetto € 21.500,00 
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COME DONARE: 

Puoi sostenere le attività ed i progetti del Comitato di Sabatino della Croce 
Rossa Italiana donando tramite c/c bancario e aiutandoci a fare la differenza. 

 C/C Bancario  IT 96 I 03069 38880 1 000 000 00674 
 C/C Postale    IT 78 W 07601 03200 00101 7753 300 

 

Intestati a Croce Rossa Italiana Comitato di Sabatino ODV via Anguillarese, 
145 – 00061 Anguillara Sabazia (RM) Indicare nella causale del versamento 
DONAZIONE PROGETTO COVID-19. 

 

Oppure 

 

Sul sito web  https://crisabatino.it/aiutaci/ con CARTA DI CREDITO o 
PAYPAL 

 

Agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro 

 

Per le donazioni effettuate da persone fisiche: 

le donazioni in denaro o in natura sono detraibili per un importo pari al 35% 

dell'erogazione e fino a un massimo di 30.000,00 € per ciascun periodo d'imposta; 

in alternativa sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 

(art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). 

Obblighi e divieti: 

le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro. Le donazioni in contanti non 

rientrano in alcuna modalità di agevolazione.   

Il Decreto prevede una detrazione Irpef del 30% per le donazioni effettuate dalle 

persone fisiche e la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate 

dalle imprese. 

L'art. 66 del Decreto Legge "Cura Italia"1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 

del 17 marzo 2020, prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano 

erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto 

all’emergenza Coronavirus. 

 

https://crisabatino.it/aiutaci/
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Donazioni effettuate da persone fisiche 

Il Decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% 

per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 dalle persone 

fisiche e dagli enti non commerciali. Le erogazioni liberali devono essere finalizzate 

a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

Coronavirus. 

La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l’importo 

massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro. 

Possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni destinate in favore dello 

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e 

di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. 

Donazioni effettuate da imprese 

Per le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito 

d'impresa a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza coronavirus, il Decreto 

stabilisce che si applica l'art. 27 della L. 133/19992. Pertanto: 

 le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito 

d’impresa; 

 le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee 

all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85). 

Non sono previsti limiti all'importo deducibile. 

Ai fini Irap, tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. 

 

La disciplina di cui all'art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto "Cura Italia", 

consente di agevolare solo le erogazioni liberali effettuate per il tramite di fondazioni, 

associazioni, comitati o enti. 

 

Valorizzazione delle erogazioni in natura 

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto interministeriale 28 

novembre 2019. Pertanto: 

1. l'ammontare della detrazione o deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni 

liberali in natura è quantificato sulla base del cosiddetto "valore normale" (art. 

9 del Tuir); 

2. se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale, l'ammontare della 

detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore 

fiscale all'atto del trasferimento; 
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3. se l’erogazione liberale ha per oggetto i beni prodotti o scambiati dall'impresa3, 

l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento 

al minore valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze 

ai sensi dell’articolo 92 del Tuir; 

4. qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il valore della cessione, 

singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia 

superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia 

possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà 

acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data 

non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. 

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente: 

 la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, 

con l'indicazione dei relativi valori; 

 nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione attestante 

l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento 

dell'attività statutaria. 

Nel caso previsto dal precedente punto 4 (bene di valore superiore a 30.000 euro o 

non valorizzabile in base a criteri oggettivi), il donatore deve consegnare al soggetto 

destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima. 

Note 

1. D.L. 17 marzo 2020 n. 18, entrato in vigore il 17 marzo 2020. 

2. Si ricorda che l’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento 

alle liberalità a sostegno delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da 

altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuate per il tramite di 

fondazioni, associazioni, comitati ed enti, prevede la deducibilità dal reddito 

d’impresa delle erogazioni liberali in denaro e non considera destinate a finalità 

estranee all’esercizio dell’impresa le cessioni gratuite di beni. La stessa norma 

stabilisce che le due forme di elargizione (denaro e beni) non sono soggette 

all'imposta sulle donazioni. 

3. Si tratta dei beni e servizi di cui all'art. 85, c. 1, lettere a) e b) del Tuir: 

a) beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 

b) materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli 

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione 


