
PROTOCOLLO  DI  ACCESSO  AI  LOCALI  DELLA  SEDE  DELL’ASSOCIAZIONE
RISERVATO  A  COLLABORATORI,  VOLONTARI,  GG.VV.,  PRESIDENTI,  O  LORO
DELEGATI, DI SOCIETA’ AFFILIATE.

- L’accesso ai locali dell’Associazione è consentito alle persone autorizzate in possesso
delle chiavi.  In presenza di una delle persone autorizzate potranno accedere massimo
altre due persone (volontari, Guardiapesca Volontari, Presidenti o incaricati di Società
Affiliate)  che potranno occupare esclusivamente la sala delle  riunioni  mantenendo la
distanza di sicurezza. Non potranno essere presenti nella sede più di tre persone.

- Per evitare  sovraffollamenti  è  consigliabile  prendere preventivamente  contatto  con la
segreteria dell’Associazione telefonando ai seguenti recapiti telefonici (031 302747, cell.
3317619687) concordando data e orario, attenendosi  poi, al  momento dell’accesso in
ufficio, al seguente protocollo di sicurezza sanitaria:
a) annunciarsi al citofono comunicando i propri dati anagrafici e il motivo dell’accesso.
b) La persona autorizzata presente darà istruzioni per accedere in sicurezza mantenendo

le distanze previste.
c) In  ogni  caso  è  fatto  assoluto  divieto  di  ingresso  autonomo  nell’ufficio,  e

nell’eventualità  che  all’esterno  ci  fossero  presenti  altre  persone  va  mantenuta  la
distanza di sicurezza.

d) All’entrata nei locali, dovrà essere firmata l’autodichiarazione preventiva disponibile
all’ingresso della  sede,  consegnandola  alla  persona autorizzata  che prenderà nota
dell’accesso.

e) Dopo l’accesso nei locali, va eseguito immediatamente il lavaggio delle mani presso
il bagno. Si raccomanda di lasciare pulito il servizio.

f) Vanno sempre mantenute le distanze di sicurezza.
g) E’ obbligatorio l’uso della mascherina.
h) Nei  locali  della  sede  sono  disponibili:  mascherine  chirurgiche,  guanti  protettivi,

termometro per la misurazione a distanza della febbre, gel sanificante. 
i) Non è permesso l’accesso al locale della segreteria.
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