
                                    
 

 

Gentile Donatrice/Donatore e Aspirante, 
siamo certi di fare cosa gradita informandoti che: 

 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 
 

Presso l’A.O.P. al Policlinico S. Marco di Zingonia 
(NEL NUOVO CENTRO DONAZIONE SANGUE IN PROSSIMITA’ DEI PARCHEGGI) 

dalle ore 7:00 alle ore 10:30 verrà organizzato il 
 

PRELIEVO COLLETTIVO DI SANGUE 
 

 

Ti ricordo che per effettuare la Donazione o la ripetizione degli esami per ripresa dell’attività 
donazionale è necessaria la prenotazione, che puoi effettuare tramite: 
– Sito Internet dell'A.V.I.S. PROVINCIALE www.avisbergamo.it 
– il nostro Sito Internet www.avislevate.it 
– telefonando al Monterosso 035-34.22.22 interno 1 
– presso la Sede solo telefonando al numero 035-59.48.38 

Si ricorda che la Sede è chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni. 
– inviando una e-mail di richiesta al seguente indirizzo info@avislevate.it 
   specificando l’orario desiderato e il Tuo numero di Tessera (CAI). 
 

Nell’attesa di incontrarti, Ti ringrazio sin d’ora per la tua disponibilità e collaborazione. 
  

   
Levate, 03 MAGGIO 2021. 

 
 

 

A causa della pandemia, per evitare gli assembramenti e garantire il 
corretto svolgersi delle operazioni, si raccomanda di non presentarsi 

con largo anticipo prima dell’orario prenotato e l’uso della 
Mascherina Chirurgica o con livello di protezione superiore 

(senza valvola – vedi regole di accesso riportate in 2ª pagina.) 
GRAZIE! 

 

 

IMPORTANTE: La frequenza annua non deve essere superiore alle quattro donazioni di Sangue 
Intero nell’uomo e a due nella donna in età fertile. 

 

 
Ricordiamo che la frequenza minima per essere considerati Donatori ATTIVI è di almeno 

una donazione annuale e che al compimento del 65° anno di età la frequenza donazionale di 
Sangue Intero non può superare le due Donazioni all’anno per entrambi i sessi 

e sempre su valutazione del Medico. 
 

 
Sede aperta il 1° e 3° LUNEDI utile del Mese – Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Fiscale 95028230167 – Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950 – O.D.V. – Organizzazione di Volontariato. 



 

Accesso ai centri AVIS con mascherina 

chirurgica o livello di protezione superiore 
 

 

 

 

 

Regole per accesso e permanenza nei centri di raccolta Avis 

Ti preghiamo di presentarti per la donazione rispettando l’orario di appuntamento MUNITO DI MA-
SCHERINA CHIRURGICA o CON LIVELLO DI PROTEZIONE SUPERIORE (senza valvola) di prote-
zione delle vie respiratorie correttamente indossata ad integrale copertura di naso e bocca e, per evita-
re affollamenti, di presentarti senza accompagnatori, ai quali sarà vietato l’accesso. 

►Per evitare rischi di affollamento all’interno dei locali Avis, ti chiediamo di accedere al centro 

di raccolta con massimo 5 minuti di anticipo rispetto all’orario effettivo di prenotazione. 
Qualora dovessi arrivare al centro con maggiore anticipo rispetto all’orario di prenotazione di 
preghiamo di attendere all’esterno della struttura. 

Durante la permanenza nei nostri centri di raccolta ti invitiamo a mantenere le distanze di sicurezza 
(almeno 1 metro) dall’utenza e dal personale Avis. 
Laddove per l’espletamento di particolari attività sanitarie si rendesse necessario un contatto ravvicina-
to con il personale Avis, ti preghiamo di voler seguire le eventuali indicazioni impartite da quest’ultimo. 
 
Nei locali Avis sono a tua disposizione alcune postazioni con gel idroalcolico per la disinfezione del-
le mani. Ti informiamo inoltre che i locali Avis vengono quotidianamente sottoposti ad attenta attività di 
sanificazione e che tutti i dispositivi con cui entrerai in contatto vengono costantemente sanificati ad 
ogni utilizzo dal nostro personale. 
 
Durante la tua permanenza ti chiediamo gentilmente di non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e di 
utilizzare i numerosi contenitori a disposizione per la raccolta differenziata. 
Qualora dovessi gettare cerotti, fazzoletti, mascherine usate o guanti monouso, ti chiediamo gentilmen-
te di rivolgerti al personale di sala prelievi che provvederà a smaltirli negli appositi contenitori dei rifiuti 
speciali. 

Ringraziandoti per la collaborazione e per la generosità che stai accordando ad Avis anche in questo 
difficile periodo, ti porgiamo i nostri più cari saluti. 

Avis Provinciale Bergamo – Avis Comunale Levate 
 


