
#CORONAVIRUS - FAQ 

Funzionamento dei Servizi  

nei comuni dell’Unione Pedemontana 

Sportello Polizia locale aperto al pubblico su appuntamento 

Si comunica che, analogamente agli altri servizi pubblici con attività di front office, 

anche lo sportello della Polizia Locale dell'Unione Pedemontana della Centrale 

operativa di Felino (Via Donella Rossi 1) riceverà gli utenti previo appuntamento 

telefonico e per questioni urgenti e indifferibili. Per informazioni e prenotare un 

appuntamento, occorre telefonare alla Centrale operativa che risponde allo 0521 

833030. 

Restano chiusi, come già annunciato in precedenza, gli sportelli collocati nelle sedi 

municipali. 

Uffici comunali comunali ad accesso limitato 

Si comunica che a partire da lunedì 9 marzo, l’accesso ai servizi erogati dai Comuni 

di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, è possibile solo 

su appuntamento e per necessità urgenti non differibili. 

SUAP – Sportello Unico Attività produttive raggiungibile solo via email  

Da mercoledì 18 marzo, in osservanza al DPCIM 11 marzo 2020 per il contenimento 

del Coronavirus, i tecnici del SUAP saranno in servizio con la modalità dello smart 

working. Pertanto potranno essere contattati esclusivamente via email. 

Vai alla pagina del SUAP 

Smaltimento rifiuti – Centri di raccolta chiusi all’utenza domestica 

Allo scopo di evitare il più possibile assembramenti di persone, si comunica che fino 

al 25 marzo compreso, resteranno chiusi alle utenze domestiche i Centri di Raccolta 

dei Rifiuti di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo. 

Resta consentito l'accesso alle ditte e alle aziende del territorio. 

 

http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41669&idArea=41672&idCat=93957&ID=93957&TipoElemento=categoria


Servizi educativi: sospensione e riduzione delle rette  

Rette dei Servizi educativi ridotte e posticipate fino al termine dell’emergenza 

Coronavirus per le famiglie dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense. 

Ulteriori dettagli 

Servizi socio-sanitari nei comuni dell’Unione:   

Cosa è sospeso e cosa funziona  

In osservanza al Decreto del Consiglio dei Ministri in vigore dall’8 marzo fino al 3 

aprile 2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 

nella provincia di Parma, Azienda Pedemontana Sociale ha disposto la chiusura in 

tutti i comuni dell’Unione dei seguenti servizi, sempre fino al 3 aprile:  

• Centri Diurni per anziani  

• Taxi Sociale  

• Centri aggregativi giovanili  

• Centri socio occupazionali per persone con disabilità  

• Centri socio riabilitativi diurni per persone con disabilità  

• Educatori scolastici  

• Educativa di strada  

• “Scuola per l'Autonomia” per persone con disabilità  

• Gruppi di auto mutuo aiuto (ex. mamme insieme, gruppo affido etc.)  

• Attività motoria per anziani  

Il progetto Puzzle, realizzato con la collaborazione dell’associazione Liberi di Volare, 

continua “a distanza” con Whatsapp, permettendo ai ragazzi e le ragazze che 

normalmente svolgono le attività di inclusione e socializzazione negli spazi di Casa I 

Prati a Collecchio, e che partecipano ai laboratori delle “Domeniche insieme”, di 

continuare a relazionarsi.  

I servizi di APS, collocati nella sede legale di piazza Fraternità 4 a Collecchio e gli 

sportelli sociali dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, restano 

aperti al pubblico e ricevono un solo utente alla volta, previo appuntamento. 

http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45667


Saranno reperibili telefonicamente, sia in funzione di back office sia di front office, 

allo scopo di evitare assembramenti. 

Consegna generi alimentari e farmaci a domicilio 

L’azienda del Welfare dei cinque comuni dell’Unione (Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), in collaborazione con le associazioni 

di volontariato del territorio, ha attivato un servizio per la consegna di generi 

alimentari e farmaci a domicilio, potenziando allo stesso tempo i servizi di 

assistenza domiciliare, in favore di persone anziane o con disabilità, oppure in 

isolamento domiciliare, che si ritrovino in condizioni di fragilità e prive di una rete 

familiare che possa prendersi cura di loro. Un servizio coordinato dalle operatrici del 

taxi sociale che rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, ai numeri 0521 

307117, 0521 307121 e 0521 307111.  

Servizi telefonici di supporto psicologico  

L'isolamento, la quarantena e la situazione che stiamo vivendo, possono essere 

PSICOLOGICAMENTE PESANTI. E si può avere bisogno di un SUPPORTO, anche 

semplicemente fare due chiacchiere con persone professionalmente preparate. 

Per questo, avete a disposizione due servizi di supporto telefonico, con psicologi 

specializzati in emergenza: 

       PRONTO PSY con gli psicologi del Sipem SOS Emilia Romagna - Psicologia 

dell'emergenza. Per usufruirne, occorre inviare una mail a info@sipem-er.it e 

indicare un proprio recapito telefonico per essere chiamati. 

       EQUIPE PSICOSOCIALE PER LE EMERGENZE 

Gli psicologi dell'EPE, sono disponibili al numero 339 4033298, anche via Whatsapp 

o SMS. Oppure via mail all'indirizzo epeparma@libero.it. 

Ausl Parma: sospese visite, esami e prelievi ambulatoriali  

Da lunedì 9 marzo, l’Ausl di Parma ha deciso di sospendere temporaneamente tutte 

le visite, gli esami e i prelievi ambulatoriali già prenotati nelle strutture di Azienda 

Usl e di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, tranne che per le prestazioni 

urgenti o con urgenza differibile.  

Link per ulteriori dettagli  

http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45612

