
EMERGENZA EPIDEMI

SERVIZIO DI  CONSEGNA A D OMICIL IO  E  IND ICAZIONI  OPERATIVE

A V V I S A
 

Che, il Dipartimento Regionale 

ha disposto alle Aziende e 

allo svolgimento delle attività di consegna a domicilio

sospese, l’obbligo di munire il personale 

di mascherina chirurgica, di guanti monouso, di occhiali di protezione oppure di 

occhiale a mascherina o di visie

Inoltre il pagamento, ove per accordi tra le parti non avvenga alla fine di un perio

prestabilito tra le stesse, deve avvenire privilegiando l

“touchless”. 

Tuttavia, è ammesso il prelevamento delle somme dai 

con il tassativo rispetto delle disposizioni sulla distanza minima prevista dalla 

normativa vigente e senza contatto diretto con gli stessi 

distanza minima di un metro tra i soggetti.

Gaggi, 24 aprile 2020 

    

#andràtuttobene!
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I L  S I N D A C O  

A V V I S A  L A  C I T T A D I N A N Z A   

Regionale di Protezione Civile con Circolare n. 9 del 22.04.2020

e Aziende e alle Ditte operanti nel territorio comunale, autorizzate 

allo svolgimento delle attività di consegna a domicilio e rientranti 

munire il personale dipendente, addetto al servizio di consegna, 

di guanti monouso, di occhiali di protezione oppure di 

occhiale a mascherina o di visiera. 

, ove per accordi tra le parti non avvenga alla fine di un perio

prestabilito tra le stesse, deve avvenire privilegiando l’utilizzo dei POS e il 

ammesso il prelevamento delle somme dai beneficiari

con il tassativo rispetto delle disposizioni sulla distanza minima prevista dalla 

normativa vigente e senza contatto diretto con gli stessi beneficiari

distanza minima di un metro tra i soggetti.       

Il Sindaco 

   Dott. Giuseppe CUNDARI

#andràtuttobene!
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con Circolare n. 9 del 22.04.2020, 

territorio comunale, autorizzate 

e rientranti tra le attività non 

servizio di consegna, 

di guanti monouso, di occhiali di protezione oppure di 

, ove per accordi tra le parti non avvenga alla fine di un periodo 

utilizzo dei POS e il 

ri per contanti, ma 

con il tassativo rispetto delle disposizioni sulla distanza minima prevista dalla 

beneficiari, mantenendo la 

CUNDARI 

#andràtuttobene! 


