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Prot. 1346/2020
Oggetto: misure urgenti in materiali di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – centri di raccolta – riapertura per tutte le frazioni.
La presente per comunicare che da domani 16/06/2020 in tutti i centri di raccolta ove
previsto, sarà possibile riprendere il conferimento di carta, cartone, plastica e vetro da parte
dell’utenza domestica.
Ricordiamo comunque le modalità in essere per il conferimento:
a) tutte le strutture resteranno aperte al pubblico dal lunedì alla domenica, con orario da
calendario;
b) sarà consentito l’accesso a non più di nr. 5 utenti contemporaneamente nei centri
dove vi sono 2 operatori o il sistema di accesso con sbarre. Per le restanti strutture,
qualora l’operatore dovesse rilevare criticità nella gestione della struttura, per
permettere il controllo dei conferimenti, l’accesso potrà essere limitato a non più di nr.
3 utenti contemporaneamente;
c) l’utenza è obbligata all’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca
come previsto dall’ultima ordinanza Regione Lombardia nr. 555 del 29/05/2020; è
consigliato l’uso di guanti;
d) in caso di coda di automezzi, l’operatore potrà, 15 minuti prima della chiusura, limitare
l’accesso unicamente ai primi 10 veicoli in attesa;
e) al fine di evitare discriminazioni fra le utenze, non sarà consentito l’accesso a piedi per
evitare la coda di auto;
f) è consentito scendere dalla stessa auto in più di una persona, massimo due, solo per
velocizzare le operazioni di scarico e/o in caso di materiale pesante, mantenendo
comunque sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone presenti;
g) restano invariate le modalità di accesso con mezzi diversi da autovettura, quindi la
compilazione del modello C per i mezzi aziendali con rifiuto domestico, l’esibizione del
modello B per mezzi intestati a privato e l’esibizione del contratto di nolo
esclusivamente da aziende autorizzate.
Ricordiamo all’utenza:
i.
di separare anticipatamente il materiale da conferire presso le proprie abitazioni per
ridurre i tempi di permanenza presso i centri e favorire il conferimento delle altre utenze;
ii.
qualora si recasse presso i centri di raccolta, di attenersi alle indicazioni generali
ampliamente diffuse da parte di tutti i mezzi di comunicazione per contrastare e
contenere il diffondersi del virus;
iii.
di attenersi alle ordinanze di Regione Lombardia per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
iv.
di non creare problematiche alla regolare circolazione su strada;
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v.
vi.

di utilizzare in via prioritaria le strutture presenti sul proprio comune di residenza,
qualora presenti e se attrezzate al ritiro dei rifiuti da conferire;
che recarsi presso le strutture a ridosso dell’orario di chiusura, in considerazione delle
limitazioni in termini di numero di utenze che contemporaneamente possono accedere,
potrebbe non garantire l’accesso alle stesse per conferire.

Restano attivi i numeri telefonici in uso, 0332.454132 e numero verde 800.359595, per
segnalazioni e per mettersi in contatto con il personale.
Analogamente a quanto già effettuato, provvederemo ad informare l’utenza attraverso il
portale web, i canali social e l’APP. Vi chiediamo, per quanto nelle Vs possibilità, di dare
diffusione della modifica temporanea.
Restando a disposizione per ogni chiarimento o delucidazione, con l’occasione si porgono
distinti saluti.

Il Direttore Generale
Paride Rag. Magnoni

