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OGGETTO: Disposizione dirigenziale per ripresa servizio conferimento rifiuti
utenze domestiche presso Isola Ecologica comunale 

In considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19
fino al 31 luglio prossimo, come dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
lo scorso 31 gennaio; 

Viste le prescrizioni indicate nel DPCM pubblicato in G.U. il 17 maggio 2020; 

Richiamate le varie ordinanze in materia firmate dal Presidente della Giunta regionale
della Campania e al fine di tutelare i lavoratori del centro comunale Isola Ecologica di
via Lenza Lunga e di non esporre l’utenza cittadina ad un maggiore rischio di contagio
 

SI DISPONE

Dal giorno 20 maggio 2020,  salvo nuove e/o diverse disposizioni  anche di  enti
sovracomunali,  la ripresa del servizio di conferimento dei rifiuti  ,   da parte dei
cittadini  ,   presso l’Isola Ecologica comunale di via Lenza Lunga dalle ore 7.30
alle ore 13.00 (tutti  i giorni ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali  e delle
domeniche), con le seguenti prescrizioni:

- L'accesso  dovrà  essere  contingentato,  con  un  solo  cittadino  conferente  per
volta, obbligatoriamente munito di mascherina e previa verifica del documento
di identità;

- I cittadini che si recheranno presso l’Isola Ecologica dovranno attendere in fila,
all’esterno della struttura, il loro turno di ingresso rispettando gli obblighi del
distanziamento sociale e il divieto di assembramento;

- Il conferimento dei rifiuti differenziati è riservato solo ed esclusivamente alle
utenze domestiche, pertanto è fatto divieto assoluto di ingresso agli autocarri,
furgoni e simili nonchè a ditte, imprese o qualsiasi altro soggetto privato;

- L’obbligo  per  la  società  GPN Srl  di  garantire  il  rispetto  puntuale  di  tutti  gli
obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro per emergenza Covid
Si informa, altresì,  che il  servizio di raccolta,  trattamento e smaltimento dei

rifiuti prosegue regolarmente, secondo il consueto calendario giornaliero.

Quarto, lì 19 maggio 2020               Il Responsabile Settore IV
          Dott. Aniello Mazzone 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
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