CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Centro di raccolta e servizio di distribuzione sacchetti – riattivazione servizi.
Da lunedì 18 maggio 2020 verrà riaperto il centro di raccolta comunale con il consueto
orario di apertura al pubblico (senza prenotazione) fermo restando che in ogni caso
restano valide le regole di conferimento attuali riferite ai materiali conferibili, alle
limitazioni qualitative e quantitative e tutte le condizioni richiamate nei Regolamenti di
gestione.
Al fine di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza, le attività di gestione dei
centri di raccolta, a far data dal 18 maggio 2020 e sino a data da definirsi, saranno
inevitabilmente integrate con i seguenti protocolli e presidi:
 limitazione degli ingressi a non oltre 2 utenti alla volta, se l’estensione dell’area lo
consente;
 obbligo di restare a bordo mezzo durante l’eventuale attesa per l’accesso, a motore
spento;
 obbligo dell’uso di mascherine e guanti (la cui dotazione è a proprio carico);
 rispetto distanziamento interpersonale ;
 obbligo di accedere al centro di raccolta con i rifiuti già correttamente separati,
moderando i quantitativi nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento;
 obbligo di uscire dal centro entro 15 minuti in modo da garantire a tutte le utenze di
usufruire del servizio.

Da giovedì 21 maggio 2020 riparte l’attività di distribuzione dei sacchetti per la raccolta
“Porta a Porta”, con il consueto orario.
Anche in questo caso deve essere mantenuto un determinato protocollo che
prevede che:
 l’operatore permetta l’ingresso all’interno del locale sempre e solo ad una
persona alla volta;
 l’accesso sia permesso solo se l’utente indossa mascherina e guanti a propria
cura.

Dopo una prima valutazione sugli esiti dell’operazione sopra descritta, verrà presa in
considerazione ogni azione correttiva necessaria anche qualora pervengano dalla Regione
ulteriori precisazioni.
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