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Bedano, 10 novembre 2020

Comunicato – servizi all’utenza
Pandemia COVID-19
Gentili signore, Egregi signori,
considerato l’aggravarsi della situazione pandemica, il Municipio ha reintrodotto, con
effetto immediato, alcune misure con lo scopo di essere di sostegno alla popolazione
e parimenti garantire la continuità dei servizi di base.
Cancelleria comunale
La cancelleria comunale rimane aperta al pubblico durante i normali orari di sportello
(dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Si invita l’utenza ad usufruire degli sportelli unicamente per motivi inevitabili e di
prediligere altri canali di comunicazione (posta ordinaria, posta elettronica e
telefono). Considerato che la maggior parte del personale opera con il telelavoro, si
invita la cittadinanza a prendere appuntamento per esigenze particolari.
Si ricorda che per accedere alla casa comunale è obbligatorio indossare la
mascherina.
Spesa a domicilio
Per le persone sole o che non dispongono di aiuti da parte di parenti o vicini è stato
riattivato il servizio di spesa a domicilio per i beni di prima necessità; questo è
coordinato dalla municipale Lara Bedolla con il supporto di alcune cittadine
volontarie. Per usufruire del servizio si invita a contattare la responsabile al numero
telefonico 091 945 53 18.
Raccolta rifiuti a domicilio
Per le persone ammalate, in quarantena o bisognose è riattivato il servizio di raccolta
dei rifiuti a domicilio nei giorni di lunedì e giovedì. Le richieste devono essere rivolte
alla cancelleria comunale durante gli orari di presidio (dal lunedì al venerdì compresi,
dalle ore 09:00 alle ore 12:00) al numero telefonico 091 935 21 50.
L’Esecutivo comunale vi ringrazia per la sicura comprensione e collaborazione,
cogliendo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.
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