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La presente istruzione definisce le modalità di accesso dell’utenza nei Centri di Raccolta operativi 

nella durante l’emergenza per epidemia da Coronavirus e sarà valida fino a successive istruzioni.  

Tali disposizioni si applicano a tutta l’utenza (cittadini, trasportatori esterni, CDCRAEE etc) ed in 

mancanza del rispetto delle medesime l’ingresso deve essere vietato. 

Accesso Utenza: 

 L’accesso è consentito ad un utente per volta. L’operatore provvede alla apertura e chiusura 

del cancello o della sbarra, che deve rimanere chiusa per evitare ingressi non autorizzati; 

 L’utente deve essere dotato di mascherina e guanti (la cui dotazione è a carico dell’utente); 

 È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 L’eventuale attesa del proprio turno deve avvenire all’interno della propria autovettura 

senza scendere dalla stessa;    

 È fatto divieto agli operatori aiutare l’utenza nello scarico/manipolazione/conferimento dei 

rifiuti (in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale), limitandosi 

unicamente all’indicazione del corretto contenitore in cui effettuare il conferimento;  

 È vietato l’accesso ai locali ufficio e servizi igienici da parte degli utenti esterni;          

 

DPI Operatore CDR:  

 

L’operatore addetto alla gestione del Centro di Raccolta deve utilizzare i seguenti DPI: 

 

 Mascherina facciale lavabile in dotazione, da indossare in presenza di utenza; 

 Guanti monouso in nitrile EN374; 

 Guanti spalmati in NBR EN388 EN374;  

 Indumenti Alta Visibilità; 

 Scarpe antinfortunistiche; 

A disposizione un kit per la gestione di eventuali emergenze che non permettano il rispetto 

della distanza minima interpersonale comprendente: 

 Mascherina facciale filtrante FFP2; 

 Occhiali EN166 

 

Delle presenti disposizioni è data informazione all’utenza sia con affissione di apposita 

cartellonistica all’ingresso del centro di raccolta sia attraverso i canali informativi in uso (sito web, 

contact center). I locali utilizzati dall’addetto al centro di raccolta vengono igienizzati una volta a 

settimana e l’operatore è dotato di spray contenente soluzione igienizzate e panni per la 

sanificazione giornaliera delle superfici a contatto e di flacone di gel igienizzante per le mani.         


