
GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO 

REGOLE DI ACCESSO ALL’UFFICIO  

Si comunica che a seguito delle nuove disposizioni nazionali che consentono la ripresa dell’attività, 

la Delegazione E.N.C.I. di Bergamo ha riaperto il 27/5/2020 rispettando le seguenti condizioni: 

 L’ingresso sarà consentito ad una sola persona per volta munita di mascherina che dovrà 

igienizzarsi le mani prima di entrare con detergente messo in dotazione dalla Delegazione. 

 Ai sensi dell’Ordinanza Regione Lombardi n.546 del 13/5/2020 prima di accedere agli uffici i 

nostri operatori dovranno rilevare a utenti e soci la temperatura. Qualora la temperatura 

fosse superiore ai 37,5° e/o in presenza di sintomi influenzali (febbre, raffreddore o tosse) 

non sarà permesso l’accesso all’ufficio. 

 Al fine di rispettare il protocollo di sicurezza e il distanziamento sociale l’attività si svolgerà 

esclusivamente previo appuntamento.  

 Gli appuntamenti potranno essere fissati esclusivamente telefonando nei giorni LUNEDì e 

MERCOLEDI dalle 08.00 alle 16.00 al numero di 035 41 75 207. L’appuntamento verrà 

confermato tramite e-mail mandata ad un indirizzo da voi fornito. 

 Chi non si presenterà all’orario fissato tramite e-mail salterà il proprio turno e dovrà 

prendere un nuovo appuntamento telefonico. 

 Gli utenti e i soci sono tenuti a presentarsi all’appuntamento con tutta la documentazione 

necessaria, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati necessari (fotocopie 

identità ed eventuali certificati di inoculazione del microchip per chi presenta il modello B) 

 Senza appuntamento non sarà in alcun modo possibile accedere agli uffici. 

 Tutte le pratiche potranno essere presentate allo sportello. Si consiglia comunque di 

continuare a presentare i modelli A e B tramite PEC o raccomandata con pagamento a mezzo 

bonifico bancario, oppure le e-mail per le quali sarà necessario presentare comunque gli 

originali. 

 Al fine di evitare assembramenti è divieto assoluto attendere il proprio turno sostando sulle 

scale condominiali e sul pianerottolo. Bisognerà attendere il proprio turno all’esterno, nel 

piazzale antistante gli uffici sempre con divieto assoluto di assembramento, al fine di 

rispettare il protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus Covid 19. 

APERTURA AL PUBBLICO 
 

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ VENERDÍ 

8.00 – 14.00 14.00 – 19.00 8.00 – 14.00 8.00 – 13.00 
 

Chiediamo a tutti gli utenti e soci del Gruppo Cinofilo Bergamasco di tenersi costantemente 

informati tramite il nostro sito internet www.gruppocinofilobergamasco.it in quanto il modus 

operandi potrebbe variare a seguito di nuove direttive E.N.C.I., Ministeriali o Regionali. 

Le eventuali variazioni verranno pubblicate anche sulla nostra pagina facebook. 

 

http://www.gruppocinofilobergamasco.it/

