
 

 

REGOLE PER L’ACCESSO ALL’ECOCENTRO 
 

Visto il perdurare dell'emergenza è indispensabile che gli utenti assumano 
un comportamento responsabile, rispettando le seguenti indicazioni: 

 

 È vietato l’accesso all’Ecocentro laddove sussistano le condizioni di pericolo: 
persone in quarantena (anche fiduciaria); con la febbre ad oltre 37,5° o altri sintomi 
influenzali; 

 Recarsi all’ Ecocentro solo per conferimenti necessari per conferire modiche 
quantità di rifiuto; 

 Ogni utente può accedere all’Ecocentro solamente una volta al giorno. L’entrata 
all’Ecocentro è consentita per una utenza alla volta; 

 È  obbligatorio  presentarsi  già  indossando  mascherina protettiva o ogni altro 
idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca; 

 Divieto assoluto  di conferimento rifiuti provenienti da utenze COVID-19 o in 
quarantena obbligatoria ;  

 Durante la permanenza all’interno dell’Ecocentro (scarico dei rifiuti e necessarie 
attività di espletamento registrazione) l’utente dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di almeno 1 metro dal personale interno e/o da altri utenti; 

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

 Gli utenti in attesa fuori dell’Ecocentro dovranno rimanere a bordo dei propri 
mezzi e non sarà consentito l’accesso in presenza di un altro veicolo in fase di 
scarico. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di conferimento, 
per la compilazione dei moduli di registrazione l’utente dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di 1 metro dal personale aziendale interno; 

 Divieto di scendere dal proprio mezzo di trasporto fino al momento del 
conferimento dei rifiuti; 

 Si ricorda altresì che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è 
raccomandata l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

 

 lavarsi spesso le mani; 
 mantenimento,   nei   contatti   sociali,   di   una  distanza interpersonale di 

almeno un metro; 
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 


