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Braccialetto salva vita 

con QR Code 
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La Sperimentazione in oggetto è partita operativamente nell'area territoriale del 

Municipio 3 ad ottobre u.s., ha coinvolto di fatto una decina di persone del Grup-

po Volontari BUSTA ROSSA, Medici Volontari Italiani-MVI onlus e il Politecnico 

di Milano.    

Sono stati sinora registrati 85 Braccialetti già consegnati e altri sono in via di 

consegna. La maggior parte si tratta di consegne fatte ad anziani del Municipio 

3 già possessori di BUSTA ROSSA e CARTA D'IDENTITA' SALVAVITA-CIS, gli 

anziani nuovi coinvolti sono stati sinora circa 20 e di questi circa 8 sono residenti 

in altri Municipi. L'obiettivo è anche quello che il Municipio 3 diventi promotore di 

questa iniziativa presso gli altri 8 Municipi della città. Per questo, si invitano le 

associazioni, le Leghe SPI e i singoli Cittadini appartenenti al Municipio 3 ad 

aderire e a contribuire al buon esito.  

Questa iniziativa  fa parte del servizio Sicurezza del Cittadino del Comune di Mi-

lano-Assessorato Politiche sociali e abitative, attivo in città dal 2013 a partire dal 

progetto iniziale " CITTADINI PIU' COINVOLTI & PIU' SICURI" ormai conosciuto 

come " la BUSTA ROSSA".  

E' presente sul sito Comune.Milano >aree tematiche > servizi sociali > cittadini 

più coinvolti e più sicuri.  

Il Braccialetto Salvavita con QR code è un nuovo presidio sociosanitario conte-

nente informazioni basilari per rendere più efficiente, rapido e personalizzato un 

intervento di soccorso sanitario, utile in particolare quando il Cittadino fragile/

anziano non è in nelle condizioni di collaborare con il soccorritore.  

Ad oggi, nei 9 Municipi, hanno aderito quasi 3.000 Cittadini, di cui circa 300 

nell'anno 2019.   

Stiamo predisponendo le iniziative per ESSERE MAGGIORMENTE PRESENTI 

IN MUNICIPIO E NELLE SEDI SUL TERRITORIO. 

AL MOMENTO SI PUO' CONTATTARE LA SEGRETERIA DEGLI ASSESSO-

RI  PER RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO NELLE SEDI GIA' OPERATIVE;  

telefono             02-88458350                   

MAIL                 ivana.giorgetti@comune.milano.it 

mailto:ivana.giorgetti@comune.milano.it

