Al fine di contrastare la diffusione del coronavirus Adopera srl, a tutela degli utenti e del proprio personale, ha adottato
nuove misure organizzative per il ricevimento del pubblico presso i propri uffici.

Prima di accedere agli uffici cimiteriali, gli utenti sono tenuti a contattare i numeri
sottostanti per verificare l’effettiva necessità di spostamento
e ricevere informazioni preliminari per via telefonica
Adopera srl
via Guido Rossa 1 – 40033 Casalecchio di Reno
Gli uffici sono operativi ma rimangono chiusi al pubblico fino a data da definirsi
Lasciare un messaggio nella segreteria telefonica al numero 051.598364
oppure scrivere un'email all’indirizzo: adoperasrl@adoperasrl.it
Sarà nostra premura ricontattarvi per concordare un appuntamento

Cimitero di Casalecchio di Reno via Piave Casalecchio di Reno (BO)
Il Cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni, fino a nuove disposizioni, con i seguenti orari:
‐ da lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00
‐ domenica dalle 8.00 alle 18.00
Sono garantiti in via prioritaria i servizi amministrativi e le pratiche relative a funerali e sepolture
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00
previo appuntamento Tel. 051.598114 – cell. 348.7471560

Cimitero di e Zola Predosa e del Comune Monte San Pietro
Uffici in via Garibaldi 13 Zola Predosa (BO)
Il Cimitero di ZOLA PREDOSA è aperto al pubblico tutti i giorni, fino a nuove disposizioni, con i seguenti orari:
‐ da lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00
‐ domenica dalle 8.00 alle 18.00
I Cimiteri di MONTE SAN PIETRO sono aperti al pubblico tutti i giorni, con i seguenti orari:
‐ da lunedì a domenica dalle ore 7.30 alle ore 18.30
Sono garantiti in via prioritaria i servizi amministrativi e le pratiche relative a funerali e sepolture
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00
previo appuntamento Tel. 051.753204 – cell. 335.6204397
L’accesso agli uffici è regolato dal personale. Per evitare assembramenti, può entrare un numero limitato
di persone come specificato all’ingresso di ogni sede.
Gli utenti che accedono agli uffici sono invitati, come da cartellonistica esposta, a rispettare le misure
igienico‐sanitarie stabilite dall’Allegato 1 DPCM del 08/03/2020 e successivi, in particolare:






mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone
lavarsi le mani (negli uffici sono disponibili disinfettanti da utilizzare prima e dopo l’accesso agli sportelli)
evitare abbracci e strette di mano;
starnutire e tossire in un fazzoletto;
usare la mascherina nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento di un metro.
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