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Prot. n°1430/2021 SF Pasian di Prato, lì 15 marzo 2021 

  

TRASMESSO VIA PEC  

  

Spettabili Sindaci del 

 

c. a. 

 

 

e, p.c., 

BACINO DI A&T2000 SpA 

 

Referenti gestione rifiuti urbani 

Polizia Locale 

 

UTI CARNIA 

ART.CO Servizi soc. coop. 

 

 

Oggetto:  

 

Emergenza COVID-19 – Gestione Centri di Raccolta comunali durante la zona rossa. 

 

Richiamata la ns. nota prot. 5116/2020 SF del 21 dicembre 2020, in relazione all’istituzione della 

zona rossa in ambito regionale a seguito del DPCM 2 marzo 2021, in relazione alla gestione dei Centri di 

Raccolta comunali, si precisa quanto segue, anche sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 

precedente periodo di lock-down. 

La gestione dei rifiuti è un servizio essenziale; il conferimento da parte degli utenti dei propri rifiuti nei 

Centri di Raccolta comunali è parte integrante del servizio stesso pertanto si propone di mantenere 

l’apertura degli stessi con le seguenti modalità di accesso: 

• ingresso contingentato degli utenti all’interno della struttura (numero limitato di utenti in 

contemporanea a seconda delle dimensioni e del layout della stessa); 

• rispetto del distanziamento sociale e uso obbligatorio delle mascherine, sia da parte degli utenti che 

da parte degli operatori (misure già in vigore, nel rispetto dei precedenti DPCM). 

Resta inteso che gli utenti, per uscire dalla propria abitazione, debbano compilare l’apposita 

autodichiarazione (che non va esibita agli addetti del Centro di Raccolta). Si evidenzia che sul sito del 

Governo, tra gli spostamenti ammessi in zona rossa, è concesso uscire di casa per conferire i propri rifiuti 

(cfr. http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 

– “Area ROSSA”). 

Per quanto sopra, fatto salvo diverse disposizioni, si comunica che, nei Comuni i cui Centri di Raccolta 

comunali sono gestiti dalla Scrivente, gli stessi resteranno aperti nelle giornate sopraindicate. Al fine di 

consentire la corretta gestione degli accessi all’interno delle strutture, in alcuni casi potrà essere necessario 

potenziare il personale attualmente impiegato, previa comunicazione da parte dei Servizi Tecnici della 

Scrivente ai rispettivi Referenti dei Comuni. 

Si chiede ai Comuni che gestiscono direttamente i Centri di Raccolta comunali di comunicare eventuali 

chiusure, al fine di fornire istruzioni corrette agli utenti che contattano gli uffici della Scrivente. 

I Servizi Tecnici della Scrivente restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Il legale rappresentante 

Luciano Aita 

(Firmato digitalmente) 
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