
 
   Ass. Progetto      

   Chernobyl Bassa          

   Modenese Onlus 

 
                   

COMUNE 

  QUISTELLO 

       (MN) 

 

 

 

  

……. E SONO 10!....... 
GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 

 

       A QUISTELLO (MN)  LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 2020 
 

        dalle ore 8,30 alle ore 13,00 “TEATRO LUX”, Via IV Novembre n° 6  
 

 
► Approfondimenti: ultimissime novità: 

 

Decreto Semplificazioni 2020 in vigore dal 

15 Settembre 2020; nuove regole accertamento/ 

contestazione differita artt. 80 e 193 C.d.S.; 

Velox “da remoto” anche in centro abitato;  

monopattini elettrici ed altri “similari”dispositivi; 

ciclisti:strade urbane ciclabili, casa avanzata 

ciclabile, corsie ciclabili anche contromano; 

precedenza assoluta ai ciclisti anche se si 

immettono da proprietà privata; possibilità di 

sanzionare per la sosta ai netturbini; modifiche 

alle targhe straniere con conducente residente in 

Italia; modifiche ai tempi di guida e riposo in 

vigore dal 20 agosto 2020 (Reg. UE n° 1054/2020) 

……e tanto altro………… 

Ampio spazio per domande e risposte 

 

Relatore: Maurizio Marchi 

 

 

 

 

 

Rilascio ATTESTATO PARTECIPAZIONE: euro 5,00 

Tutto l’incasso dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Progetto 
Chernobyl Bassa Modenese Onlus 

……e sono 10!!!...... per la Nostra decima edizione abbiamo pensato ad un “utile” 
regalo: mascherina B03DM dispositivo medico certificato dall’Istituto 
Superiore della Sanità come tipo IIR lavabile cov.1627 prodotto ed offerto dalla 

ditta BLUEYES SRL di San Giacomo delle Segnate (MN). 

Partecipazione               

al corso 

GRATUITA 

Nel rispetto delle 

linee guida del 

Ministero, per 

assicurare il 

distanziamento 

interpersonale, il 

numero 

massimo di 

partecipanti è 

140 

  ………. E SONO 10!......... 

……e sono 10!!!...... per la Nostra decima edizione abbiamo pensato ad un 
“utile” regalo: mascherina B03DM dispositivo medico certificato 
dall’Istituto Superiore della Sanità come tipo IIR lavabile cov.1627 prodotto 
ed offerto dalla ditta BLUEYES SRL di San Giacomo delle Segnate (MN). 

 

http://www.comune.quistello.mn.it/


PROGRAMMA: 

Ore 08.30     Accreditamento Partecipanti 

Ore 08.45     Saluto di presentazione Sindaco di Quistello Dr. Malavasi Luca 

Ore 09.00     Prima parte Lavori 

Ore 11.00     Coffee Break nel rispetto delle linee guida 

                       del Ministero 

Ore 11.30     Seconda parte Lavori 

Ore 13.00     Fine Lavori 

Al termine della giornata di studio è possibile pranzare tutti insieme 

presso il “Ristorante Pizzeria Il Brigantino” al prezzo di Euro 15,00 

con il seguente menù: 

Risotto alla mantovana 

Penne all’arrabbiata 

Scaloppine ai funghi con patatine fritte 

Vino ed Acqua 

Caffè 

 

Per assicurare il distanziamento interpersonale, il numero massimo dei posti a tavola è 60. 

Ai fini organizzativi, nella scheda di iscrizione viene chiesto di indicare: 

● se si desidera partecipare al pranzo che si terrà al termine della giornata studio; 

● se si richiede l’attestato di Partecipazione.               

 

 

         

 



MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

La partecipazione alla giornata di studio è GRATUITA (chi lo desidera potrà fare un 

offerta libera a favore dell’Associazione Progetto Chernobyl Bassa Modenese Onlus) e 

l’iscrizione si effettua ESCLUSIVAMENTE INVIANDO “LA SCHEDA DI ISCRIZIONE” entro 

giovedì 5 novembre 2020 :  

► via fax al numero 0376-627260  oppure all’ indirizzo di posta elettronica: 

►polizialocale@comune.quistello.mn.it 

N° MASSIMO PARTECIPANTI: 140       

N.B: in caso di disdetta, chiediamo un’immediatata 

 comunicazione al fine di consentire la partecipazione alla giornata studio ad altro operatore.  

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

 

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

 

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Autorizzo a detenere i dati 

personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’ attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi 

senza preventiva autorizzazione. 

DATA _______________________                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                                               _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

                                                                                                                               _____________________________________ 

Per info: Polizia Locale 

QUISTELLO:tel:0376-

627238 

mailto:polizialocale@comune.quistello.mn.it


 

 

 

Misure di Sicurezza: 

▪ in base alla capienza del teatro LUX, che dal 2010 ci ospita, per poter ridurre l’affollamento e assicurare 

il distanziamento interpersonale, il numero massimo dei partecipanti è 140; 

▪ per garantire l’accesso in modo ordinato verranno organizzati percorsi separati per l’entrata e l’uscita 

dalla sala; 

▪ verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante l’ausilio di apposita 

segnaletica e cartellonistica; 

▪ all’ingresso del Teatro Lux sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C; 

▪ all’interno, in più punti, saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani; 

▪ considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, tutte le persone presenti dovranno 

indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e procedere ad una frequente igiene delle mani 

con soluzioni igienizzanti; 

▪ verrà garantita la regolare e periodica pulizia e disinfezione degli ambienti; 

▪ NON è possibile iscriversi alla giornata studio in loco, l’iscrizione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 

inviando la “scheda di iscrizione” entro giovedì 5 novembre 2020; 

▪ verrà garantito il ricambio d’aria negli ambienti interni 

 

 


