Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.
ECOSPORTELLO ALBISSOLA MARINA – REGOLE DI ACCESSO DAL 09 MAGGIO 2020

Esclusivamente su prenotazione
Accesso in ordine ed orario di prenotazione: massimo un utente alla volta ogni 5 minuti, rigorosamente munito
di dispositivi di protezione (mascherina e guanti).
L’utente dovrà sempre e comunque rispettare la distanza di almeno un metro dagli operatori SAT. L’eventuale
scambio di documenti e materiale dovrà avvenire adottando tutte le azioni necessarie per mantenere e non
superare questa distanza.

Prenotazione:
L’accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero: 800.966.156
La prenotazione telefonica si può effettuare: dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00, lunedì martedì e giovedì anche
14.30-17.00.
I dati che dovranno essere forniti in fase di prenotazione sono:
– nome e cognome dell’intestatario TARI
– indirizzo TARI nel Comune dell’utenza
– numero di telefono
– tipologia di richiesta: nuova utenza, ritiro dotazione annuale, problemi chiavi elettroniche,
smarrimento dotazioni
Controllo degli accessi e verifica delle prenotazioni.
L’operatore comunicherà all’utente la data e l’orario di accesso all’ecosportello e le prescrizioni per l’accesso:
a) AMMESSI solo utenti singoli che dovranno rispettare le misure di distanziamento individuale;
b) L’utente dovrà comunque indossare i dispositivi di protezione individuali.
c) Qualora l’utente intenda delegare un terzo al ritiro, dovrà indicarne le generalità in fase di prenotazione
ed impegnarsi a indicare al delegato tutte le prescrizioni impartitegli.
d) Se in anticipo l’utente dovrà attendere all’esterno fino a che non venga chiamato mantenendo la distanza
dalle altre persone eventualmente presenti.
Si raccomanda di rispettare la data e l’orario indicati in fase di prenotazione dal nostro operatore e le prescrizioni di
sicurezza richieste. NON SARA’ POSSIBILE accedere all’ecosportello in assenza di prenotazione o in orario differente da
quello indicato in fase di prenotazione. Qualora non ci si presentasse all’orario indicato si dovrà effettuare una nuova
prenotazione.
Anche se regolarmente prenotato, l’accesso sarà vietato, ovvero immediatamente sospeso, qualora l’operatore ritenga
che l’utente non rispetti le basilari regole di distanziamento e di protezione. Qualora l’ingresso sia interdetto, ovvero la
distribuzione sospesa, si dovrà effettuare una nuova prenotazione.

