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Resoconto attività sezione di Firenze nel periodo della pandemia (marzo 2020 – luglio 2021) 
 
 
La sezione di Firenze dell’ANVVF, dall’inizio della Pandemia per Covid 19, pur rispettando tutte le 
prescrizioni e le attività di prevenzione sanitaria richieste, operando sempre in sintonia con il 
comando di Firenze, nell’ottica di fornire forme di assistenza alla popolazione ed al comando stesso, 
ha avuto la possibilità di impiegare i propri soci in varie attività. 
In particolare preme segnalare le seguenti attività: 
- distribuzione mascherine alla popolazione 
- assistenza per il rispetto del distanziamento sociale presso i plessi scolastici in occasione della 
ripresa delle lezioni in presenza, alle fermate dei mezzi pubblici urbani, presso le principali stazioni 
ferroviarie, presso i parchi pubblici, per concorsi universitari, presso i seggi in occasione delle 
consultazioni amministrative e per il passaggio del Giro d’Italia 
- assistenza ed organizzazione logistica dei test antigenici del personale dipendente del comando di 
Firenze 
- disponibilità per le emergenze neve e ghiaccio 
- servizio di accoglienza del pubblico per l’accesso agli uffici del comando di Firenze 
- supporto logistico al comando per la movimentazione delle schede elettorali per le consultazioni 
amministrative depositate per disposizione della Prefettura presso il magazzino del comando 
A quanto sopra si deve aggiungere il servizio presso gli hub vaccinali di Firenze ed Empoli effettuato 
prima nell’ambito dell’organizzazione del servizio di Protezione Civile del comune di Firenze e 
proseguito poi, quando è terminata la gestione della P.C. in maniera autonoma come ANVVF, 
richiesta direttamente dall’ASL in considerazione dell’ottimo ed affidabile servizio prestato in 
precedenza. 
Per ovviare poi all’impossibilità di essere presenti presso le scuole per la consueta attività di 
diffusione della cultura della Protezione Civile e delle attività del CNVVF a favore dei bambini e dei 
ragazzi a seguito delle restrizioni per il Covid 19, sono stati realizzati supporti multimediali distribuiti 
alle scuole. 
Ultimamente, con il miglioramento della situazione contagi, sono stati ripresi gli incontri presso vari 
Centri Estivi. 
Tutto quanto sopra è concretizzabile in quasi 900 interventi per un totale di quasi 4400 ore. 
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