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A tutto il personale di 
AGESP S.p.A. 
AGESP Energia S.r.l. 
AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
 

e pc: Giampiero Reguzzoni – 
Amministratore Unico di AGESP 
S.p.A. 

 Silvia Gatti – Presidente di  
AGESP Energia S.r.l.  
Alessandro Della Marra – 
Amministratore Unico di AGESP 
Attività Strumentali S.r.l. 
Collegio Sindacale di AGESP 
S.p.A. 
Collegio Sindacale di AGESP 
Energia S.r.l. 
Collegio Sindacale AGESP 
Attività Strumentali S.r.l. 
Dott. Mario Anaclerio – 
Organismo di Vigilanza  
Arch. Ferruccio Crocecolla 
Responsabile RSPP 
Sig. Faraci Carmelo – RLS 
AGESP S.p.A. 
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig. 
Rosario Furfaro RLS AGESP 
Attività Strumentali S.r.l.  
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS 
AGESP Energia S.r.l. 
Dott. Carlo Emilio Raineri - 
Medico Competente 
 
 

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1359- AGESP S.p.A. 
 
Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 2492 - AGESP Energia S.r.l. 
 
Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 2210 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
 
Oggetto: Riapertura aziendale – emergenza “COVID-19”  . 
 
 

                                                                                                           Busto Arsizio, 8 maggio 2020 
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ORDINE DI SERVIZIO N° 19 - AGESP S.p.A 

ORDINE DI SERVIZIO N° 22 - AGESP Energia S.r.l. 

ORDINE DI SERVIZIO N° 19 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. 

 
Facendo seguito ai precedenti Ordini di Servizio dall’argomento “COVID-19” ed in 

particolare all’Ordine di Servizio n. 18 - AGESP S.p.A / n. 21 - AGESP Energia S.r.l. / n. 18 - 
AGESP Attività Strumentali S.r.l. emesso in data 30 aprile u.s., si comunica che le attività 
aziendali di tutti i settori verranno riattivate a partire da lunedì 11 maggio 2020. 

  
Detta riapertura, tuttavia, prevede che, allo scopo primario di evitare assembramenti 

all’interno delle varie sedi aziendali e nei luoghi di lavoro a tutela della salute del personale, i 
Responsabili di Settore / Servizio possano valutare e definire, in base alle esigenze e 
necessità lavorative, l’effettiva di presenza dei collaboratori presso gli uffici ovvero il ricorso 
allo strumento dello smart working ovvero ancora della turnazione. 

 
In caso di adesione alla modalità del lavoro agile, si ritengono valide le indicazioni 

all’uopo fornite nei precedenti Ordini di Servizio. 
 
A partire da lunedì, inoltre, anche a coloro che lavoreranno in smart working verrà 

assicurato il ticket buono pasto – che sarà erogato con la stessa regola prevista per il lavoro 
in sede (minimo 4 ore di servizio) – al fine di non creare disparità di trattamento e, soprattutto, 
di non disincentivare questa modalità che consente di limitare le presenze negli uffici. 

 
Resta comunque inteso che i dipendenti in servizio presso le varie sedi di lavoro 

devono utilizzare tutti gli strumenti e le dotazioni di protezione individuale e collettiva che le 
società hanno messo a loro disposizione. 

 
In via del tutto eccezionale e fino a nuova disposizione sarà consentito utilizzare la 

propria postazione di lavoro per consumare nella pausa pranzo il relativo pasto, avendo poi 
cura di pulire e sanificare le superfici e di areare i locali, in quanto rimangono comunque inibiti 
gli accessi ai punti ristoro / mensa.   

 
Si puntualizza, inoltre, che, sempre dall’11 maggio p.v., il Centro Multiraccolta di via 

Tosi riaprirà l’accesso sia per utenze domestiche che non domestiche, secondo specifiche 
modalità d’ingresso comunicate separatamente agli interessati, per il conferimento di tutte le 
frazioni di rifiuti, mentre lo sportello dell’Igiene Ambientale di Via Canale 26 verrà aperto solo 
per ricevimento pubblico su appuntamento. 

 
Anche presso lo sportello di AGESP Energia S.r.l. “AGESP Point” di Via A. da 

Giussano le attività commerciali riprenderanno solo con ingresso su appuntamento, sempre 
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al fine di agevolare la permanenza all’interno degli uffici di un numero congruo ma limitato di 
persone. 

 
Per quanto concerne il Settore Parcheggi, lo stesso resta subordinato alle indicazioni 

che perverranno da parte dell’Amministrazione comunale; la ripresa delle attività e il rientro in 
servizio dei collaboratori saranno, pertanto, conseguenti alle predette indicazioni e verranno 
comunicati direttamente dal Responsabile di Settore a seconda delle effettive esigenze. 

 
Resta confermato che, per coloro che in maniera acclarata o meno abbiano avuto 

patologie riconducibili al virus COVID-19, il rientro in servizio presso le proprie postazioni in 
società resta comunque subordinato alla preventiva visita presso il medico competente e 
all’effettuazione del tampone. 

 
Con l’auspicio che, nel più breve tempo possibile, possiamo lasciarci alle spalle questo 

difficile periodo, colgo l’occasione per augurare a tutti i collaboratori un buon rientro al lavoro. 
 

 Cordiali saluti. 
 

 
 Gruppo AGESP 
 Il Direttore Generale 
 Dott. Gianfranco Carraro 
 
 
 
 
 


