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Protocollo n. 3562
Carignano, lì 20.05.2020
Ai Comuni appaltati di:
Beinasco
Bruino
Carignano
Moncalieri
Nichelino
Piossasco
Vinovo
c.a. Ufficio Ambiente
Assessore Ambiente
Sindaco
OGGETTO: Stato di emergenza COVID 19 – Comunicazione riapertura graduale dei CDR –
Precisazioni/integrazioni
Con la presente, a parziale rettifica ed integrazione della nostra nota prot. n. 3478 del
18.05.2020, avente ad oggetto la riapertura graduale dei Centri di Raccolta Comunali, considerate le
numerose eccezioni sollevate, siamo a comunicare quanto segue.
A far data dal 25.05.2020 il CDR dei Vs. Comuni sarà riaperto a tutte le utenze per il
conferimento di tutte le frazioni di rifiuto (assicuriamo che sarà data la massima informazione ai
cittadini) seguendo il normale orario di apertura calendarizzato, ad eccezione della domenica in cui
il CDR rimarrà per il momento ancora chiuso.
Durante l'emergenza sanitaria saranno adottate specifiche modalità di accesso ai Centri di
Raccolta per consentire di rispettare le disposizioni emanate dalle Autorità in merito al
contenimento del virus.
Gli accessi avverranno seguendo le regole previste dal Regolamento (verifica utenze e
registrazione materiale conferito).
Il CDR sarà chiuso dieci minuti prima dell’orario, per permettere agli addetti di
verificare il riempimento dei cassoni e di sistemare l’area per l’apertura successiva (questo
soprattutto per i CDR aperti sia la mattina che il pomeriggio).
Il cittadino dovrà recarsi al Centro di Raccolta solo in caso di effettiva necessità e dovrà
rispettare le indicazioni date dal personale presente.
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Cagliero, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

Registro Protocollo
Prot.N 0010127
Data 20/05/2020

fai un salto, fanne un altro…
FAI LA DIFFERENZA

Dovrà attendere il proprio turno all’interno dell'autovettura, dove potrà essere presente
una sola persona
I cittadini dovranno accedere in modo tassativo con mascherina e guanti o soluzione
igienizzante, diversamente non potranno accedere.
Dovranno portare al Centro di Raccolta i rifiuti già divisi per tipologia.
Gli addetti della ditta appaltatrice saranno dotati dei DPI previsti dalla legge.

************
Considerando che l’emergenza COVID 19 non è, purtroppo, ancora terminata sarà
necessario evitare assembramenti fuori dal CDR. Per questo, siamo, a chiedere il Vs. supporto nel
fare rispettare ai cittadini il distanziamento sociale nell’area antistante l’accesso al CDR, come e
quando riterrete opportuno, avvisando sin d’ora che, in caso si riscontrassero “criticità”
nell’osservanza delle disposizioni e nella tutela della salute pubblica l’operatore è autorizzato a
vietare l’accesso e, nei casi più gravi a chiudere il CDR.
Purtroppo, non si è in grado di garantire l’esaurimento delle code che si formeranno
soprattutto nelle prime settimane; confidiamo per questo nel supporto delle amministrazioni
comunali e nella pazienza dei cittadini.
Si rimane a disposizione per eventuali domande.
Distinti saluti.
Il Responsabile Area Servizi Ambientali
Dott.ssa Naida TONIOLO
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