Bovolone, 10 marzo 2020
Oggetto: Emergenza CORONAVIRUS (COVID-19)
DPCM 09 marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19
A seguito del DPCM in oggetto e altri provvedimenti atti a contrastare la diffusione
del virus COVID-19 in qualità di gestore di Servizio Pubblico, ritenendo di primaria
importanza emanare disposizioni aziendali in materia, a tutela della salute pubblica
e al fine di contenimento dell’espandersi dei casi di contagio da COVID – 19, SI
DISPONE e si comunica quanto segue:
1. L’ecocentro comunale di via della Cooperazione n. 1 – Bovolone (VR) è
chiuso a partire dal 12/03/2020 fino a nuove disposizioni;
2. L’ufficio di via Vescovado n. 16 – Bovolone (VR) è chiuso a partire dal
12/03/2020 fino a nuove disposizioni;
3. L’interazione con gli uffici di via Vescovado n. 16 può avvenire nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
- Previa prenotazione via mail all’indirizzo urp@bovoloneattiva.it e/o
telefonica al n. verde 800133433 durante i seguenti orari:
martedì 9 – 13 / 15 – 17
giovedì
9 - 13
venerdì 9 – 13 ;
- L’utente deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni del personale di
Bovolone Attiva S.r.l.;
- Il personale di Bovolone Attiva S.r.l. in via precauzionale dopo ogni
interazione per singolo utente è tenuto a somministrarsi sulle mani la
soluzione disinfettante fornita dall’azienda.
Ci si riserva di riferire in merito alla necessità di ulteriori misure all’evolversi della
situazione ed a seguito di eventuali provvedimenti delle competenti Autorità.
Le presenti disposizioni vengono emanate a tutela della salute dei cittadini e
rimangono in vigore fino al 03/04/2020.
Rimanendo a disposizione per quanto si ritiene necessario porgiamo distinti saluti.
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Carmela Crisafulli

Il Direttore Generale
Dott. Davide Avanzo
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