Misure temporanee del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola in relazione al contenimento
della diffusione di COVID-19.
Albenga, 12/03/2020
Gentile Cliente,
in questo momento di emergenza provocata dalla diffusione del Coronavirus “COVID-19” e in riferimento al
DL 23 febbraio 2020 n. 6 e DPCM 11 marzo 2020, confermo che il Centro di Sperimentazione e Assistenza
Agricola (CeRSAA) prosegue la sua attività e rimane aperto (DPCM 11/03/2020 - Art. 1 comma 4 “restano
garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie [omissis] le attività del settore agricolo, zootecnico, di
trasformazione alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”).
Al fine di tutelare la salute del personale del CeRSAA, dei Clienti e delle famiglie di tutti, nonché contribuire
alla limitazione della diffusione del virus in oggetto, sono state intraprese rigorose procedure
comportamentali e operative fino al termine del periodo emergenziale, per le quali vi chiediamo
comprensione e collaborazione.
Per quel che riguarda i rapporti con i clienti e i visitatori si conferma che:
1. L’accesso alle strutture del CeRSAA è strettamente regolamentato e limitato. Pertanto, è fatto
assoluto divieto entrare nei laboratori, uffici, serre e altre strutture, salvo diverse indicazioni della
direzione. Il conferimento dei campioni, il ritiro dei rapporti di prova, o altri documenti e materiali
di qualunque tipo deve essere concordato preventivamente con i diversi settori:
Direzione: cersaa.direzione@rivlig.camcom.it; Amministrazione e informazioni: info@cersaa.it;
laboratorio
fitopatologico:
cinzia.bruzzone@rivlig.camcom.it;
Made
in
Quality:
info@madeinquality.it o telefonicamente a 0182.554949);
2. E’ stata regolamentata la consegna da parte dei corrieri mediante apposita segnaletica e
cartellonistica;
3. Le misure assunte con i punti 1 e 2 saranno valide, salvo ulteriori proroghe, fino al 24/03/2020.
4. Sono sospese tutte le riunioni, gli eventi e gli incontri fino al 03/04/2020.
Ci scusiamo in anticipo per i disguidi e le difficoltà che le disposizioni descritte potranno arrecarvi, fiduciosi
che le nostre disposizioni possano avere la vostra comprensione e, visto il grave momento che tutti stiamo
attraversando, la vostra approvazione.
Ai migliori saluti di tutto lo staff del CeRSAA, unisco anche i miei
Giovanni Minuto

