Protocollo C_C388/00000001 GE/2020/0026848 del 05/05/2020 - Pag. 1 di 1

INFORMATIVA DI SICUREZZA
E REGOLE PER L’ACCESSO AL
CENTRO DI RACCOLTA, PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19
NEL CASO IN CUI SI VERIFICASSERO ASSEMBRAMENTI I CENTRI DI RACCOLTA VERRANNO CHIUSI AL PUBBLICO

◼

È obbligatorio PRENOTARE l’accesso al centro di raccolta

◼

rimanere a bordo dei propri mezzi e non sarà consentito

attraverso il numero verde;
◼

l’accesso ai locali aziendali per nessun motivo. Per le

È vietato l’accesso al Centro di raccolta laddove sussistano

necessarie attività di approntamento delle attività di

le condizioni di pericolo: persone in quarantena (anche

conferimento l’utente dovrà attenersi alla rigorosa distanza di

fiduciaria); presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi

◼

1,5 metri dal personale interno; nel caso di compilazione di

influenzali; provenienza da zone a rischio o contatto con

moduli la documentazione cartacea dovrà essere depositata

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

presso apposito contenitore dedicato posto all’esterno dei
locali adibiti al ricevimento nel caso non vi siano adeguati

È obbligatorio presentarsi già indossando mascherina

separatori con l’utenza, e ritirati dal personale aziendale;

protettiva e guanti protettivi;
◼

Durante la permanenza all’interno del Centro di raccolta
(scarico dei rifiuti e necessarie attività di espletamento
registrazione) l’utente dovrà attenersi alla rigorosa distanza

◼

Gli utenti in attesa fuori del Centro di raccolta dovranno

I destinatari della presente informativa si assumono la piena
responsabilità, anche di natura penale, in merito all’assenza delle
condizioni ostative all’accesso su indicate. Si ricorda che in base a
quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata

di almeno 1,5 metri dal personale interno e/o da altri utenti;

l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:

È assolutamente VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI

a)

lavarsi spesso le mani;

FUORI DAI CENTRI DI RACCOLTA;

b)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di

Gli utenti sono tenuti altresì a rispettare le procedure di ingresso,
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
eventualmente indicate dagli operatori, al fine di ridurre le occasioni

infezioni respiratorie acute;
c)

evitare abbracci e strette di mano;

d)

mantenimento,

nei contatti sociali,

di

una distanza

interpersonale di almeno un metro;

di contatto con il personale e/o altri utenti presenti
e)

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Trattamento dei dati personali per le finalità si rinvia all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679 che integra, per quanto
attiene al personale dell’azienda, l’informativa già fornita a questo al momento dell’assunzione e costituisce specifica informativa per
visitatori e terzi che dovessero accedere nella stessa azienda.

