Dott. Giuseppe Pottocar
Direttore

AVVISO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Si pubblica in allegato il testo integrale del Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed in vigore dal 12/3/2020 al 25/3/2020.
Come noto, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sono
state ulteriormente rafforzate le restrizioni e le misure di contenimento del virus COVID-19 su
tutto il territorio nazionale.
Ciò premesso, gli Automobile Club di Mantova e Belluno intendono osservare
scrupolosamente le nuove disposizioni e pertanto nel periodo previsto dal DPCM saranno
sospese le attività presso le nostre Sedi e Delegazioni, a tutela degli Utenti e dei Dipendenti.
Sono previste, in ragione di n. 1 giorno alla settimana, aperture ridotte degli Uffici,
unicamente al fine di consentire la riconsegna di documenti e la definizione di formalità
caratterizzate da particolare e motivata urgenza.
Tali aperture su fasce orarie ridotte, avverranno su appuntamento e nel rispetto delle
prescrizioni ed indicazioni già fornite in precedenza e di seguito nuovamente riassunte:
1) Supporti in vetro o plexiglass montati sopra gli sportelli;
2) Uso di guanti e mascherine da parte dei nostri operatori;
3) Uso di cartelli e avvisi contenenti istruzioni per il pubblico (pubblicati anche su web);
4) Entra in ufficio e viene servito un cliente per volta;
5) Uso di nastro adesivo per evidenziare le distanze da tenere per la sicurezza di clienti e
dipendenti;
5) Presenza di detergenti, a disposizione anche del pubblico.
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