
NIENTE CERTIFICATO
MEDICO PER I BIMBI
CHE FANNOSPORT
Vorrei iscrivere mio figlio di 5 anni in piscina
e mi hanno chiesto di portare un certificato
medico di sana e robusta costituzione. Per
quel pezzo di carta pretendono 50 euro: non
è una cifra da poco, considerato che ho altri
due figli ai quali vorrei far praticare sport!
Ma non era stato abolito l’obbligo?
Sara Assanti, Milano

Quello che hai letto è vero, Sara. Per i bambini
sotto i 6 anni di età (a eccezione di casi specifici
indicati dal pediatra) non è più obbligatorio
presentare il certificato medico sportivo. Lo
prevede un decreto congiunto dei ministri della
Salute e dello Sport. La decisione è partita da
una richiesta della Federazione italiana medici
pediatri (Fimp) per promuovere l’attività motoria
tra i più piccoli. Il decreto è già operativo e
puoi farlo presente al gestore della tua piscina,
se non si è ancora adeguata alla norma.
Dasapere Il certificato per i bambini non è
più obbligatorio, ma non è vietato per legge.
Può purtroppo capitare che piscine e palestre
private continuino a chiedero. Il motivo?
Come ci ha spiegato l’associazione
Altroconsumo, molti centri hanno sottoscritto
una polizza assicurativa che liquida l’eventuale
premio solo a fronte della presentazione
dell’attestazione di sana e robusta
costituzionevda parte dell’infortunato. In questi
casi l’unica arma a disposizione del
consumatore è cambiare palestra.

DA SEGNARE
IN AGENDA

30 APRILE
Entro oggi chi ha
compiuto 75 anni
e ha un reddito
annuo inferiore
a 8.000 euro può
presentare
domanda di
esenzione del
canone tv per
il 2018. Per info:
agenziaentrate.
gov.it

2 MAGGIO
A Verona la sede
provinciale di
Adiconsum in
collaborazione
con Fnp Cisl
incontra i
consumatori per
parlare di energia,
gas e abolizione
del mercato
tutelato. Per info:
adiconsumverona.
it

11MAGGIO
È la giornata del
commercio equo e
solidale. In
occasione della
ricorrenza
Fairtrade organizza
una campagna per
comunicare ai
cittadini il valore
degli acquisti etici,
attraverso una
serie di eventi in
Italia e nel mondo.
Per info:
fairtradechallenge.

org/it-IE/home
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