
CITTÀ DI ESTE

Care concittadine e cari concittadini,
siamo tutti consapevoli del delicato momento che stiamo vivendo e 
desidero ringraziarVi per la responsabilità nel seguire le disposizioni 
alle quali siamo sottoposti.
Mi rendo conto che accettare delle limitazioni delle nostre libertà 
personali non è facile, soprattutto per un tempo così prolungato. 
Siamo però chiamati a perseverare con tenacia nel percorso intrapreso, 
sicuri che solo così gli effetti potranno essere contenuti. 
Si tratta di un ulteriore sacrificio che dobbiamo a noi stessi, ai nostri 
cari, alla nostra Comunità, ma anche per rispetto alle vittime e a quanti 
lottano negli ospedali o in quarantena.
Il mio è un accorato appello, preoccupata di proteggere e tutelare la 
nostra Comunità: continuiamo a rispettare le regole!
Il pensiero corre alla Settimana Santa: un momento tradizionalmente 
dedicato alla preghiera, all’incontro, agli affetti. Gli eventi non ci 
consentiranno di incontrarci per vivere le feste come da nostra 
tradizione, ma siamo tutti consapevoli che il calore dei sentimenti può 
superare ogni “barriera e limitazione”.
Buona Pasqua di cuore a nome mio e dell’Amministrazione!   

Este, 6 aprile 2020 Il Sindaco
 Roberta Gallana

COVID-19

Inquadra con il tuo cellulare il codice QR qui riportato (devi avere installata una 
applicazione di lettura di questi codici). Potrai guardare un intervento del sindaco
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Buoni spesa
Il Comune di Este, allo scopo 
di aiutare i cittadini e i nuclei 
famigliari maggiormente esposti 
agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica 
Covid-19, erogherà dei buoni 
spesa utilizzabili presso gli 
esercizi commerciali di Este. Tale misura è riservata a tutti coloro che si 
trovano in difficoltà reddituale e sarà facilmente ottenibile compilando 
un apposito modulo. Il modulo da compilare è scaricabile dal sito web 
del Comune di Este, oppure ritirabile dall’apposito espositore presente 
davanti al Comune in Piazza Maggiore.
Può essere consegnato con le seguenti modalità
- PEC: este.pd@legalmailpa.it;
- mail: buonispesa@comune.este.pd.it;
- depositato nella cassetta postale collocata davanti al Comune;
- invio tramite posta raccomandata o posta ordinaria:
 Comune di Este – P.za Maggiore n. 6 – 35042 ESTE PD
INFO: 0429 617554 / 553 o buonispesa@comune.este.pd.it
Per le attività economiche interessate ad accettare i buoni spesa, è 
possibile aderire consegnando il modulo scaricabile dal sito 
www.comune.este.pd.it, 
oppure rivolgendosi a serviziocivile@comune.este.pd.it

Servizio di Assistenza
Domiciliare
Le persone in condizioni di particolare disagio possono contattare il Settore 
Servizi Sociali al n° 0429 617554 il quale provvederà, su valutazione degli 
Assistenti Sociali, ad attivare il servizio domiciliare personalizzato.

Una città che ti è vicina
SERVIZI 
ATTIVI
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Questo volantino è uno strumento utile per conoscere i vari servizi che 
l’Amministrazione Comunale ha attivato, le forme di aiuto e sostegno, nonchè 
alcune domande/risposte più frequenti, soprattutto in relazione alle ultime 
disposizioni del Decreto del 1 aprile 2020.

Inquadra con il tuo cellulare il codice QR qui riportato per consultare l’elenco ag-
giornato degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa.



Spesa agile e
consegna a domicilio
I cittadini possono contattare il Comune di Este al n° 0429 617576 dalle 
8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì per avere l’elenco degli esercizi che 
stanno attivando la consegna della spesa a domicilio (supermercati, 
fruttivendoli, macellerie, gastronomie, farmacie e altre attività).
Il medesimo elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile anche sul 
sito del Comune o raggiungibile tramite collegamento QR code. 
Un modo semplice e pratico per aiutare chi è impossibilitato ad uscire di 
casa o chi è sottoposto a limitazioni.
È anche un modo per continuare a lavorare e non bloccare il 
commercio in città.

Servizio di trasporto
dalle frazioni
È attivo il servizio di trasporto tramite pullman da frazioni e quartieri verso 
il centro di Este. Il servizio, dedicato agli anziani e alle persone con disagio 
negli spostamenti, è in funzione il mercoledì e il sabato, con partenza dalle 
frazioni intorno alle 8.30 e ritorno dal centro città verso le 11.30.
È necessaria la prenotazione, al numero 0429 617576 o 0429 617517 
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, al fine di organizzare i viaggi in 
modo da evitare concentrazioni a bordo.

Servizio di supporto psicologico 
telefonico gratuito
Il servizio è in funzione per aiutare chi si trova in isolamento domiciliare 
a causa dell’emergenza Covid-19 e sta vivendo con preoccupazione 
questo momento. Un gruppo di volontari, coordinati da alcuni psicologi 
abilitati alla gestione dei casi di emergenza, vi risponderà prendendo in 
carico le situazioni e fornendo utili consigli e supporto.
Per informazioni e per prenotare un colloquio psicologico, contattare il 
numero 0429 617517 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00.

Inquadra con il tuo cellulare il codice QR qui riportato per consultare l’elenco ag-
giornato degli esercizi commerciali che svolgono servizio a domicilio.



Aiutiamo chi lavora
per la nostra salute
Grazie all’iniziativa di alcune aziende atestine, il Comune di Este ha 
indetto una raccolta fondi da dedicare all’acquisto di materiale utile alla 
nostra Comunità per affrontare l’emergenza, ma soprattutto necessario 
per chi lavora in prima linea nelle strutture di riferimento del territorio, 
dall’ospedale “Madre Teresa”, alla Residenza per anziani “S. Tecla”, fino 
alla comunità per ragazzi con disabilità “Irea Morini Pedrina”.
I cittadini e le aziende che intendono fare una donazione, potranno 
effettuare un versamento direttamente, tramite bonifico sul conto del 
Comune di Este:
IBAN: IT 23 O 030 6962 5691 0000 0300 033 
Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Comune di Este

Consegna schermi protettivi
da parte della Protezione Civile di Este
I volontari della Protezione Civile di Este e del Gruppo Alpini, con l’aiuto 
degli Scouts, stanno provvedendo alla consegna degli schermi protettivi 
donati dalla Regione del Veneto a tutti i cittadini. 
La consegna, porta a porta, permette ad ogni cittadino di dotarsi di uno 
schermo protettivo da utilizzare in caso di necessità. 
Le mascherine non sono da considerarsi presidi medici e non sono lavabili, 
serviranno da ausilio e protezione in caso di uscita necessaria dalla 
propria abitazione, ma resta comunque l’obbligo di rispettare le regole 
più volte ribadite: lavarsi le mani spesso, evitare contatti, mantenere la 
distanza minima di almeno un metro tra le persone.

Una città che aiuta Una città che viveSOLIDARIETÀ

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare: 
il Gruppo Volontari della Protezione Civile e gli Alpini, che in questi giorni 
hanno lavorato generosamente e senza sosta per assicurare una capillare 
distribuzione dei dispositivi di protezione, anche con il contributo del Gruppo 
Scout; le aziende del nostro territorio e i singoli cittadini che hanno già aderito 
alla raccolta fondi “Aiutiamo chi lavora per la nostra salute”; le ditte che hanno 
donato i dispositivi di protezione.
Un grazie ancora a tutti i lavoratori che a vario titolo continuano la loro opera 
assicurando servizi essenziali: personale sanitario, commesse, operatori 
ecologici e della pulizia, commercianti, farmacisti, agricoltori, e molti altri.



Nuovo sito web del Comune di Este!

È stato rinnovato il sito internet del Comune di Este: un nuovo portale 
istituzionale online che da venerdì 3 aprile si presenta con una veste 
completamente rinnovata, un’interfaccia grafica ed un’organizzazione 
dei contenuti che facilitano la navigazione. 
Este si adegua alle linee guida di design per i siti della pubblica 
amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (in questo primo periodo, 
il nuovo portale sarà in continuo aggiornamento e implementazione).
Uno strumento fondamentale per comunicare meglio e più efficacemente 
anche in questo periodo.

Un libro (digitale) per tutti
La Biblioteca di Este promuove la lettura anche a casa. Da capofila della 
Rete Bibliotecaria n. 3 della Provincia di Padova, la Biblioteca Civica 
ha la possibilità di offrire ai suoi iscritti l’opportunità di accedere alla 
lettura digitale offerta dal servizio MLOL. Disponibili anche le testate 
giornalistiche nazionali e internazionali. 
Basterà accedere al sito web inserendo il proprio codice fiscale o il codice 
personale riportato nella tessera della Biblioteca.
https://opac.provincia.padova.it/percorsi/mlol/

Asilo Nido
Dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020 sono aperte le 
iscrizioni all’Asilo Nido comunale Arcobalena per l’anno 
educativo 2020/2021. 
Da quest’anno la procedura si svolgerà solamente on line all’indirizzo 
mail asilonido@comune.este.pd.it - info: 0429 6167529 - 0429 50495.

Una città che viveNOTIZIE

ASILO NIDO COMUNALE

"ARCOBALENA"

sostenere il suo processo di crescita;

promuovere il raggiungimento delle

autonomie facilitando l'acquisizione di

competenze;

favorire l'instaurarsi di relazioni

significative tra bambini e adulti;

accogliere la famiglia e condividere con

essa il processo educativo.

L'Asilo Nido Comunale “Arcobalena” è un

servizio educativo che si propone come uno

spazio a misura di bambino pensato per:

Può recepire 44 bambini dai 3 ai 36 mesi.

È aperto dal 1 settembre al 31 luglio, dal

lunedì al venerdì.

Orario di ingresso

7.30 – 9.00

Orario di uscita

12.00 – 12.30 prima uscita

15.30 – 16.30 seconda uscita

16.30 – 17.30 orario prolungato

(su richiesta di almeno 5 utenti)

ALIMENTAZIONE

I pasti sono preparati nel Centro Cottura

Comunale attiguo all'Asilo Nido. 

I menù hanno una cadenza di 5 settimane e

sono preventivamente vidimati dall'Azienda

Ulss 6 Euganea.

Il menù predilige alimenti stagionali. Vengono

utilizzati in buona parte prodotti di origine

biologica.

In caso di necessità, possono essere erogate

diete speciali per bambini allergici o

intolleranti o per motivazioni etico-religiose.

COINVOLGIMENTO

I genitori sono informati periodicamente

su tutte le attività dell'Asilo Nido e

vengono coinvolti in laboratori e piccoli

eventi.

 

laboratori di manipolazione;

laboratori grafico - pittorici;

laboratori sonoro - musicali;

laboratori della narrazione;

laboratori della logica;

laboratori simbolici;

laboratori psicomotori.

Le proposte di gioco offerte ai bambini si

basano su una programmazione annuale e su

una pianificazione periodica.

Sono finalizzate allo sviluppo armonico del

bambino e  comprendono:

L'Asilo Nido dispone di un giardino privato per

il gioco all'aperto.

Inoltre i bambini hanno la possibilità di

giocare, di esplorare e di fare nuove

esperienze in un clima sereno e rilassato  con

educatrici qualificate e professionali.

PER I BAMBINI

Possibilità di colloquio conoscitivo con la

coordinatrice pedagogica;

possibilità di visitare gli ambienti e

conoscere il personale educativo;

personale qualificato e aggiornato

costantemente;

riunioni di sezione;

colloqui individuali;

documentazione delle attività didattiche;

percorsi di promozione alla genitorialità;

progetto nido-famiglia;

festa di fine anno.

PER I GENITORI

ORARI DEL SERVIZIO



Uffici
Comunali
I servizi essenziali sono garantiti ed erogati in via prioritaria on-line 
tramite il sito internet comunale www.comune.este.pd.it.
Si potrà inoltre accedere agli uffici previo appuntamento telefonico e per 
motivi inderogabili utilizzando i seguenti riferimenti:

SERVIZI NUMERI
TELEFONICI INDIRIZZI E-MAIL

URP - POLISPORTELLO 0429 617 550 polisportello@comune.este.pd.it

SERVIZI DEMOGRAFICI 0429 617 550 polisportello@comune.este.pd.it

ECONOMATO - FINANZIARIO 0429 617 520 ragioneria@comune.este.pd.it

TRIBUTI 0429 617 534 tributi@comune.este.pd.it
SEGRETERIA GENERALE E 
CONTRATTI 0429 617 511 segreteria@comune.este.pd.it

SERVIZI SOCIALI 0429 617 554 serv.sociali@comune.este.pd.it

LAVORI PUBBLICI 0429 617 569 llpp@comune.este.pd.it

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 0429 617 557 suap@comune.este.pd.it

UFFICIO CASA 0429 617 529 casa@comune.este.pd.it

POLIZIA LOCALE 0429 2688 polizialocale@comune.este.pd.it
CULTURA, MANIFESTAZIONI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 
NIDO E SPORT

0429 617 572 cultura@comune.este.pd.it

MANUTENZIONE EDILIZIA 
PUBBLICA - ERP - BENI 
ARCHITETTONICI - ESPROPRI

0429 617 569 edilizia.pubblica@comune.este.pd.it

EDILIZIA PRIVATA 0429 617 582 ed.privata@comune.este.pd.it

Una città che informa



Domande
frequenti
Cosa prevede il nuovo Decreto del 1° aprile?
Prevede il mantenimento delle disposizioni già in atto.

Fino a quando saranno attive le misure di contenimento?
Fino al 13 aprile, salvo proroghe.

Le SS.Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno in occasione della 
Pasqua?
No. Gli edifici di culto sono aperti mantenendo la distanza interpersonale 
di 1 metro.

Posso fare passeggiate all’aperto?
Sì, restando nell’arco di 200 metri dalla propria abitazione. L’invito resta 
quello di rimanere il più possibile presso la propria abitazione e di usare 
le mascherine. È necessario evitare gli assembramenti, che si rispetti la 
distanza di almeno 1 metro tra le persone e che si applichino le norme 
igieniche. 

Sono possibili le passeggiate con i bambini?
Sì, purchè i bambini siano accompagnati da un solo genitore e restando 
nell’arco di 200 metri dalla propria abitazione e evitando assembramenti.

Posso recarmi a casa di parenti o amici o ospitarli a casa mia?
No, non posso. 

Ho genitori anziani da assistere, posso recarmi a casa loro?
Sì, lo spostamento è consentito in caso di reali situazioni di necessità, 
ricordando che gli anziani sono i soggetti più a rischio e pertanto è 
necessario adottare tutte le misure igieniche necessarie.

Quale distanza devo tenere dalle altre persone?
Almeno 1 metro SEMPRE e in ogni circostanza, evitando gruppi e 
assembramenti.

Quando devo indossare le mascherine?
In ogni occasione di spostamento dal proprio domicilio e soprattutto 
nell’accesso agli esercizi commerciali durante gli acquisti. In ogni caso, 
devo mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

Una città che informaINFO



Posso fare la spesa di generi di prima necessità?
Sì, sempre con mascherina e guanti, nel proprio comune e preferendo 
una spesa cumulativa e durevole. I negozi di alimentari e i supermercati 
restano aperti con il loro solito orario e non ci sono difficoltà di 
approvvigionamento. Di domenica tutti gli esercenti, eccetto farmacie e 
parafarmacie, sono CHIUSI.

Farmacie e parafarmacie sono aperte?
Sì, sono aperte normalmente, anche quelle all’interno di centri commerciali. 
Si consiglia inoltre di contattare la farmacia per verificare se possono 
consegnare i farmaci a casa.

Bar, pub, gelaterie, ristoranti, possono rimanere aperti?
No, è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Medie e grandi strutture di vendita, come centri commerciali, sono 
aperti?
Sì, dal lunedì al sabato. Restano chiusi nei giorni festivi, ad eccezione di 
farmacie e parafarmacie.

Posso andare in altri Comuni?
Assolutamente NO! Posso muovermi solo per motivi di lavoro, visite 
mediche o altri motivi di salute, situazioni di stretta necessità. 

Posso muovermi per motivi di salute?
Sì.

Posso spostarmi per lavoro?
Sì. Sono consentiti gli spostamenti per esigenze lavorative comprovate 
da autocertificare in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Cosa faccio se ho la febbre?
Sopra i 37.5°C chiamare il medico curante. È fortemente raccomandato 
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali.

Se sono in Quarantena cosa faccio?
Devo assolutamente rimanere all’interno della mia abitazione e seguire le 
disposizioni delle autorità sanitarie. 

Se sono anziano, ho patologie o sono immunodepresso, cosa devo fare?
In caso di necessità chiedere aiuto ai famigliari, agli amici o eventualmente 
contattare i servizi sociali.



Dove posso trovare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti?
Sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it/it oppure 
sul sito www.comune.este.pd.it del Comune.

Come devono essere conferite nella raccolta differenziata le mascherine, 
i guanti e i fazzoletti dopo l’utilizzo?
Nella raccolta indifferenziata (secco) con l’utilizzo di sacchetti resistenti.

Informazioni ufficiali
e numeri utili
- 800462340 Numero verde della Regione Veneto per informazioni su 

infezione da Coronavirus 

- www.salute.gov.it/nuovocoronavirus Nuovo Coronavirus - domande e 
risposte 

- www.epicentro.iss.it/coronavirus Coronavirus a cura dell’Istituto 
superiore di sanità

- 1500 Numero di pubblica utilità

- 118 Numero emergenze

- 800990009 Numero Verde Protezione Civile 

Eventuali informazioni relative all’emergenza possono essere richieste 
alla seguente e-mail: segr.sindaco@comune.este.pd.it



COVID-19

I DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE
1. lavarsi spesso le mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con le persone;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto nell’incavo 

del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. prendere farmaci antivirali o antibiotici solo se prescritti dal medico;
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10. è obbligatorio usare la mascherina in ogni occasione di 

spostamento dal proprio domicilio.



Resta aggiornato seguendo:

www.comune.este.pd.it

 Este Notizie Cultura Eventi

CITTÀ DI ESTE



L’Amministrazione Comunale
augura

Buona Pasqua!


