
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 79 del 27.05.2020 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 79 

 

Oggetto: nuova regolamentazione di accesso del pubblico al Centro di Raccolta comunale di via Stabia - 

misure di contenimento del contagio dal Covid-19 

 

Il Direttore Generale 

Visti  

- la convenzione nr. 1376 del 09.01.2020; 

- DPCM 17 maggio 2020 recante “misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” 

 

Considerato che: 

 si rende necessaria adottare tutte le misure per il contenimento del contagio dei luoghi aperti al 

pubblico;  

 che l’articolo 1 commi 8 e 10 del DL 33/2020 dispone che “è vietato l’assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

 è introdotto l’obbligo di “usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al 

pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”, con l’esclusione dei bambini al di 

sotto dei sei anni, dei soggetti con “disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”; 

 gli spazi accessibili al pubblico, inclusi gli uffici, confliggono con quelli deputati ai luoghi di lavoro 

rendendo difficoltoso il rispetto delle distanze interpersonali tra utenti e lavoratori; 

 che data la conformazione della struttura adibita anche a Centro di Raccolta, non è possibile tenere 

separate le attività dai visitatori occasionali; 

 che entro le ore 11.30 hanno termine la maggior parte dei servizi con la conseguente forte riduzione 

del personale presente; 

 

Dato atto che: 

 si rende necessario riaprire il CdR al pubblico al fine di consentire la consegna di alcune tipologie di 

rifiuti che non sono raccolti a domicilio; 

 è altresì necessario ripristinare le attività di front – office; 

 è necessario adottare un nuovo calendario di accesso, disciplinandone altresì le modalità; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 79 del 27.05.2020 

********************************************************************************* 

 

SI DISPONE 

 

1. di riaprire al pubblico l’accesso al CdR dal 01 giugno 2020; 

 

2. di riformulare l’orario di apertura al pubblico come in appresso indicato: 

 dal lunedì al sabato: dalle ore 12.00 alle ore 14.00.  

I festivi sempre chiuso. 

 

3. che l’accesso sarà consentito nel numero massimo di 2 autovetture per volta per il conferimento dei 

soli rifiuti non ritirati al domicilio secondo il vigente calendario (ad. es. rifiuti di apparecchiature 

elettroniche quali, stampanti, computer, apparecchi audio, telefoni, ecc., batterie auto, contenitori 

etichettati T e/o F, calcinacci, corpi illuminanti). L’utente dovrà essere munito di idonea protezione 

delle vie aeree. 

 

4. che sono esclusi gli accessi, se non altrimenti concordati, per conferire tutte le tipologie di rifiuti 

raccolti a domicilio o collocabili negli appositi contenitori stradali, con le seguenti esclusioni: 

 rifiuti ingombranti: il giovedì ed il sabato; 

 residui di sfalci di potatura: il mercoledì ed il venerdì. 

nei quantitativi massimi stabiliti dal vigente regolamento di igiene ambientale. 

 

5. di consentire l’ingresso ai soli utenti iscritti all’anagrafica TARI 2018, previo riconoscimento e verifica 

dei dati forniti. Nel caso di consegna di rifiuti per conto di terzi, dovrà essere esibita dichiarazione del 

delegante con relativo documento di riconoscimento. 

 

6. Di vietare l’accesso nei seguenti casi: 

 Rifiuto non conferibile in quanto ritirato a domicilio come da calendario; 

 Quantitativi eccessivi di rifiuti non gestibili e/o non preventivamente concordati; 

 Mancata iscrizione all’anagrafe TARI e/o mancata esibizione dei documenti di riconoscimento; 

 Mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie 

 Per ogni altra situazione che possa concorrere a causare difficoltà nella gestione del CdR. 

 

7. Di consentire comunque l’accesso negli orari di cui al punto 1. alle utenze commerciali per il 

conferimento dei propri rifiuti riciclabili che impediscano e/o ostacolino le normali attività quotidiane. 

 

L’accesso al front office è consentito nella stessa fascia oraria nel numero massimo di un utente per volta 

ed esclusivamente se muniti di mascherina protettiva delle vie aeree. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


