CITTA’ DI GRADO - SERVIZIO AMBIENTE

Modalità di accesso al Centro di Raccolta (CDR)
Misure organizzative e di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro e aree aziendali aperte al pubblico.

• L’utenza potrà accedere al CDR esclusivamente per effettiva necessità previo
appuntamento definito con il numero verde 800-844344. Non sarà consentito alcun
ulteriore accesso al CDR in assenza della prenotazione obbligatoria.
• Al fine di evitare assembramenti all’interno o in prossimità del CDR il personale
addetto provvederà a gestire gli accessi e i conferimenti in modo tale da garantire il
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone.
• L'accesso al CDR sarà consentito ad un automezzo alla volta (con una sola persona
a bordo) al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza, a meno che le
dimensioni del rifiuto da conferire non richiedano la presenza di un
accompagnatore.
• Si ricorda all’utenza che è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di
famiglia e/o l’autorità sanitaria.
• Il personale del CDR provvederà ad attuare le procedure di controllo degli accessi e
degli scarichi in modo tale da ottimizzare le attività ed evitare permanenze
eccessive dell’utenza all’interno del CDR. Si ricorda che il tempo di permanenza
all’interno del CDR non potrà essere superiore a quanto è stato comunicato in fase
di prenotazione.
• Si invitano gli utenti in attesa di entrare nel CDR, di rimanere all’interno delle
proprie autovetture e di non accedervi a piedi.
• È fatto obbligo agli utenti che accedono al CDR l’utilizzo di mascherina e guanti
monouso.
• L’utenza, su indicazione del personale del CDR, dovrà conferire in autonomia le
frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori, adottando le dovute misure di
sicurezza.
• Resta garantita la possibilità di conferimento di rifiuti speciali assimilati da parte
delle attività artigianali/produttive, il cui esercizio non è interrotto durante
l'emergenza, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ambientali.
Al fine di evitare assembramenti e permanenze di persone, si chiede cortesemente
all’utenza di effettuare la prenotazione e di recarsi presso il CDR solo per il
conferimento di materiali / rifiuti che non rientrano nel consueto circuito della raccolta
differenziata o realizzabili previo appuntamento presso il proprio domicilio.
Si ringrazia per la collaborazione di tutti.
LA DIREZIONE

