Comunicato al pubblico
(Ufficio Vendite di via D’Aquino 21 – Nuove modalità di accesso)
Nell’ambito delle misure adottate da Kyma Mobilità - AMAT per il contenimento dei rischi di
contagio da Coronavirus, alla luce dell’avvio della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza, in cui le attività vengono gradualmente riprese ma è necessario mantenere attivi tutti gli accorgimenti necessari per contenere il rischio, vengono disciplinate le modalità di accesso all’ufficio vendite come
segue:
A.

L’accesso all’interno dell’ufficio, potrà avvenire solo con mascherina e dopo aver disinfettato le
mani con opportuni gel disinfettanti e/o il dispenser posto all’ingresso. Chiunque all’interno
dell’ufficio, dovrà mantenere le distanze di sicurezza e mantenere i comportamenti previsti per
il contenimento del rischio contagio.

B.

L’accesso dovrà essere disciplinato in maniera tale da consentire la presenza simultanea di massimo due utenti in sala di aspetto oltre quelli già accolti agli sportelli.

C.

In virtù della limitazione degli accessi, viene ampliato l’orario di apertura al pubblico come di
seguito indicato.
Dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Fino a nuove disposizioni, non verranno più previste le aperture straordinarie di fine mese.

D.

L’uso dei servizi igienici non sarà consentito al pubblico.

E.

Il pubblico in eccesso rispetto ai limiti ammessi all’interno degli uffici, dovrà attendere ordinatamente (in ordine cronologico di arrivo) all’esterno dell’ufficio. Non potrà essere servito il pubblico
che è ancora presente all’esterno oltre l’orario di chiusura.

F.

Al fine di limitare i possibili disagi, e per distribuire meglio la presenza del pubblico nell’arco della
giornata, viene istituito un sistema di prenotazione on-line degli accessi. Il pubblico potrà prenotare un appuntamento attraverso il WEB (anche via smartphone), semplicemente accedendo senza nessuna registrazione, alla seguente pagina:

https://amat-spa.reservio.com/
G.

Gli utenti dotati di prenotazione, riceveranno una conferma via SMS e via posta elettronica. Con
questa prenotazione, da mostrare al vigilante in servizio, acquisiranno il diritto accedere immediatamente all’interno dell’ufficio, non appena lo consentiranno le limitazioni indicate al punto
B e senza rispettare l’ordine cronologico di arrivo di cui al punto E.
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