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7. Elettore in isolamen
to domiciliare o qua
rantena (con o senza 
sintomi da Covid-19) 
Agli elettori affetti da Covid-19 o 
che si trovano in isolamento do
miciliare o quarantena è garan
tita la possibilità di esprimere il 
voto presso il proprio domicilio. 
A tal fine l'interessato deve: 
- compilare il modulo disponi
bile sul sito www.elezioni.sm e 
inoltrarlo con allegato il docu
mento di identità e il certificato 
elettorale all'indirizzo segg io
covid@iss.sm. In alternativa, 
il modulo e gli allegati posso
no essere consegnati a mano, 
da persona delegata, al Covid 
Team territoriale, dal lunedì al 
giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e 
dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30; 
- tale richiesta deve essere inol
trata dal 15 settembre 2021 al 21 
settembre 2021; 
- se l'elettore viene posto in 
isolamento domiciliare o qua
rantena successivamente al 21 
settembre 2021 , può inviare la 
richiesta entro le ore 12:30 di 
venerdì 24 settembre 2021 con 
le stesse modalità dei punti pre
cedenti; 
- a seguito delle dovute verifi
che, l'elettore riceve dall 'Ufficio 
Stato Civile il riscontro relativo 
all'accoglimento o meno della 
rich iesta di voto a domicilio; 
- gli elettor i che Il giorno delle 
elezioni sono ricoverati presso 
l'Ospedale di Stato, sono am 
messi al voto su rich iesta rivo lta 
al Responsabile del Reparto che 
ne attesta la condizione di de
genza e patologia Covid-19. 
Per l'espletamento del voto l'e
Iettore deve: 
- indossare obbligatoriamente 
la mascherina; 
- indossare i guanti fornit i dal 
personale medico-sanitario 
(Seggio Speciale Covid); 
- igienizzarsi i guanti immedia
tamente prima di ricevere la 
scheda di votaz ione e la matita 
copiativa . 
8. Forze di Polizia e 
personale ausiliario in 
servizio ai seggi 
- obbligo di indossare la ma

scherina al chiuso; 

- utilizzo dei guanti a discrezio

ne del singolo; 

- igienizzare spesso le mani (o 


guanti) con gel idroalcolico 
oppure lavarle con acqua e sa
pone; 
- mantenere il d istanziamento 
di almeno l metro dai colleghi e 

dagli elettori ; 

- oltre agli aspetti di ordine 

pubblico gli agenti di polizia, 

coad iuvati da i militi volontari , 

curano il flusso ed il contingen

tamento degli elettori (di cui al 

punto 3). 

9. Sanificazione degli
ambiente e ripristino
locali 
- il personale ausiliario chiamato 
in servizio dalle rispettive dire
zioni scolastiche provvede alla 
pulizia e alla sanificazione delle 
sedi in cui sono ubicat i i seggi 
elettorali (come da delibera del 
Congresso di Stato del 2 agosto 
2021 n. 16); 
- gli interventi di sanificazione 
devono riguardare particolar
mente le superfici di contatto e 
i luoghi utilizzati dagli elettori; 
- con idonea soluzione alcooli
ca, dopo ogn i 10-15 votanti , de
vono essere sanificati i ripiani 
della cabina elettorale ; 
- è necessario aerare i locali in 
funzione dell'affluenza e co
munque almeno 15 minuti ogni 
2 ore o comunque dopo l'acces
so consecutivo di più di 10-15 
persone; 
- occorre limitare al minimo il 
numero di servizi igienici aperti 
e, con apposita cartellonistica 
all 'interno, indicare l'obbligo da 
parte dell'utilizzatore di sani
fica re le superfici con cui è ve
nuto a contatto con Il prodotto 
disponibile (soluzione alcolica 
al 70% o ipoclorito di sod io allo 
0.5%); 
-le sedute, le maniglie delle por
te e le altre superfici di contatto 
devono essere sanificate circa 
ogni ora da operatori addetti ; 
- a fine giornata, al termine delle 
operazioni di voto, il personale 
provvede alla pulizia e sanifica
zione di tutti gli ambienti utiliz 
zati. Sono da sanificare tutte le 
superfici di contatto, in partico
lare le zone di sosta, comprese 
sedute, pareti e vetrate; 
- per il rientro alle normali fun
zioni i locali devono essere sa
nificati da personale adegua
tamente formato, utilizzando 
prodotti contenenti alcool al 
70% o ipoclorito di sodio allo 
0.1% per le superfici e allo 0.5% 
per i servizi igienici, (l 'uso di 
prodotti diversi non è ad oggi 
validato); 
- gli addetti devono essere do
tati di idonei Disposit ivi di Pro
tezione Individuale (OPI) e se
guire le procedure di sicurezza. 

Il Segretario di Stato 

INAUGURAZION E DEL SU PERSALON E DI MILANO 

Gruppo CoIombini, taglio del nastro con Ecc. 

mi Capitani Reggenti, Sds LOl1femini e Righi 

L'appunta men to è stata 
l'occasio ne per un saluto 
cord iale tra le Loro 
Eccellenze e il Pres idente 
della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella 
che ha Inaugurato la 
kermesse ieri mattina. 

Ha aperto i battenti ieri mat
tina presso i padiglioni di Rho 
Fiera a Milano il Salone del Mo
bile che, dopo l'annullamento 
del 2020 e il rinv io della scorsa 
primavera a causa della pan
demia, torna con un'edizione 
speciale ribattezzata, per l'oc
casione e per le tante novità 
introdotte, 'Supersalone'. 
Alla vetrina internazionale del 
Made in Italy nel settore dell'ar
redo-design è presente anche 
Gruppo Colombini. azienda 
fiore all'occhiello dell 'impren
ditoria sammarinese. A taglia
re il nastro dello stand, assie
me al suo Presidente Emanuel 
Colombini, alla presenza dei 
Capitani Reggenti, S.E. Gian 
Carlo Venturini e S.E. Marco 
Nicolini, il Segretario di Stato 
per il Lavoro Teodoro Lonfer
nini e il Segretario di Stato per 
l'Industria Fabio Righi. 
Teodoro Lonfernini: "Sono fe
lice di rappresentare assieme 
al collega all ' Industria l'inte
ro Congresso di Stato oggi a 
questo importante appunta
mento che segna la ripresa e il 
rilancio del settore del design 
e dell'Italia dopo la pandemia. 
Gruppo Colombini rappresen
ta un'eccellenza del nostro pa
ese, è emozionante assi stere a 
quanto sono stati in grado di 
realizzare in 50 anni di storia, 

oggi siete un fiore all'occhiello 
del nostro tessuto imprendito
riale. Vi esprimo i miei più vivi 
e sinceri complimenti, conti
nuate cosil " 
Fabio Righi: "È un piacere 
essere presente qui oggi per 
testimoniare il ruolo importan
te di questa fiera e di Gruppo 
Colombini al suo interno. La 
famiglia Colombini ha sempre 
messo cuore in quel che fa , 
impegnandosi anche oltre la 
propria attività ed esprimendo 

i valori di una San Marino aper
ta al mondo. Complimenti' " 
Nell'occasione della Loro vi
sita all'importante kermesse, 
i Capitani Reggenti - accom
pagnati dai Segretari di Sta
to Lonfernini e Righi - hanno 
potuto salutare in un breve e 
cordiale incontro il Presidente 
della Repubblica Italiana Ser
gio Mattarella che ha rinnova
to sentimenti di viva amicizia 
per la Repubblica di San Ma
rino. 
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