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DETERMINA N. 4 
 

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. Adozione provvedimenti 

 

Il Presidente 
 

 Preso atto delle disposizioni governative e regionali per contenere il contagio da 

COVID – 19, ed in particolare il DPCM 26 aprile 2020 

 Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti al fine di adeguarsi alle suddette 

direttive 

 Considerato che la Ditta Pulizia  e Dintorni effettuerà la sanificazione dei locali in data 

5 maggio 2020 rilasciando adeguata attestazione 

 Considerata la scarsa affluenza di persone in sede, che rimane aperta solo due giorni 

alla settimana 

 Considerato che vengono messi a disposizione degli utenti e del personale che 

accedono ai locali, gel igienizzante ed eventualmente mascherine. 

 

DISPONE 
 

1. La sede di via Curtatone 10 di Ancona viene riaperta dal 5 maggio 2020 con 

l’osservanza delle misure che si allegano 

2. Delle disposizioni in questione viene data notizia agli iscritti, mediante pubblicazione 

sul sito www.chimicifisicimarche.it nonché affisse all’interno della sede 

3. Parimenti viene data notizia della riapertura agli altri ordini mediante email 

4. Le disposizioni di cui sopra saranno oggetto di ratifica da parte del Consiglio Direttivo 

nel corso della prima riunione utile. 

5. Le riunioni del Consiglio saranno tenute in videoconferenza. 

 

Ancona 2 maggio 2020  

      Il Presidente 

     Dott. Chim. Riccardo Sinigallia 
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MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE IL CONTAGIO DA COVID – 19 

 

 

 
 

1. Il pubblico può accedere esclusivamente nei seguenti orari: 

Martedì dalle 10 alle 11 

Giovedì dalle 16 alle 17  

2. Può accedere solo 1 utente alla volta per un massimo di 10 minuti ciascuno 

3. Gli utenti devono sostare nell’ingresso con divieto assoluto di entrare negli altri locali 

4. Gli utenti devono indossare la mascherina  

5. Il personale di segreteria deve indossare la mascherina quando si interfaccia con gli 

utenti 

6. Il personale di segreteria deve igienizzare le mani dopo ogni contatto con gli utenti 

7. Il personale di segreteria deve annotare su apposito registro il nominativo di chi 

accede alla segreteria unitamente a data, ora e durata della permanenza 

 
 

 

Ancona 5 maggio 2020 

       Il Presidente 

      Dott. Chim. Riccardo Sinigallia 

        

   
   

 


