
VISITE PRESSO AMBULATORI SMAO SRL

Gli ambulatori Smao rimangono aperti e operativi e seguono le indicazioni date 
dalle Istituzioni.
Sono previste modalità di accesso controllate; gli appuntamenti vengono presi in 
modo tale da evitare il sovraffollamento dei locali.
Gli utenti si devono accomodare nella sala d’aspetto evitando di sedersi vicini 
per mantenere una distanza adeguata gli uni dagli altri.
Qualora si crei il pericolo di sovraffollamento, gli utenti in alcuni momenti, 
saranno invitati a sostare fuori dai locali in attesa del proprio appuntamento, ci 
scusiamo in anticipo per l’eventuale disagio.
I locali che già sono sottoposti a pulizie e disinfezione, vengono frequentemente 
areati.
Gli operatori sanitari, medici ed infermieri, indossano mascherine.
L’operatore allo sportello è protetto dal vetro.
Vengono messi a disposizione saponi igienizzanti e/o gel igienizzanti per lavarsi 
le mani prima di accedere agli ambulatori (nei singoli ambulatori e nei dispenser 
dei bagni)
Precisiamo che non si devono presentare a visita:

• Gli utenti che hanno sintomi influenzali o parainfluenzali (mal di gola, 
tosse, febbre, malessere generale)

• Gli utenti che nei 15 gg antecedenti la visita siano stati in Cina o in altri 
paesi dell’area asiatica o nei comuni italiani di Vo’ Euganeo, Codogno, 
Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano

• Gli utenti che nei 15 gg antecedenti la visita hanno avuto contatti stretti
con cittadini della zona rossa (comuni di Vo’ Euganeo, Codogno, 
Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano)

• Gli utenti che nei 15 gg antecedenti la visita sono venuti a contatti stretti 
con cittadini in quarantena

In bacheca sono esposte locandine:

• Informativa Coronavirus

• 10 comportamenti da seguire

• come lavarsi le mani con acqua e sapone

• come frizionare le mani con la soluzione alcolica
San Zeno Naviglio, 25 febbraio 2020

 La direzione Smao srl


