COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni

AVVISO
APERTURA CONTINGENTATA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.

Con ordinanza sindacale n. 15 del 2 maggio 2020 è stata disposta l’apertura
contingentata, del centro di raccolta di Strada San Pietro secondo il consueto
orario di apertura, che di seguito si riporta:
Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Solo per la giornata di Martedì 5 maggio il centro di raccolta sarà aperto dalle
ore 8.00 alle ore 12.00.
L’accesso è consentito ai soli cittadini che necessitano di conferire tutti i rifiuti previsti
normalmente dal Regolamento di gestione dell’Ecopiazzola, che però dovrà avvenire
nel rispetto delle seguenti indicazioni al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
sanitarie attualmente vigenti:
a) l’accesso è permesso ad un cittadino alla volta;
b) le persone in attesa resteranno in macchina in modo da evitare che all’ingresso del
centro di raccolta non si formino code o assembramenti;
c) l’accesso è consentito ad una sola persona per ogni utenza;
d)l’utente dovrà essere provvisto di idonea protezione delle vie respiratorie e guanti;
e) l’identificazione da parte del personale addetto avverrà avendo cura di limitarsi a
garantire il contesto di sicurezza;
f) l’addetto del centro di raccolta provvederà ad autorizzare l’entrata al conferimento
ad un solo utente alla volta, il quale indossando mascherina di protezione e guanti,
provvederà con la massima premura a porre il rifiuto nel contenitore dedicato per poi
risalire nel proprio mezzo e uscire dal centro di raccolta senza ulteriori soste o
fermate.

SI RACCOMANDA
Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle indicazioni fornite dalle
autorità sanitarie in merito al contenimento del contagio da COVID-19 ed in
particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un
metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio,
mediante l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di
naso e bocca.

