COMUNE DI BALLAO () - Codice AOO: - Reg. nr.0002455/2020 del 07/05/2020

Servizio gestione integrata rifiuti urbani e servizi di igiene urbana nei comuni
dell’Unione del Gerrei (Armungia, Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei,
Sant’Andrea Frius, Silius, Villasalto)
Econova Srl, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e dei
cittadini, dispone l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto il 14 marzo
2020 dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, dei
Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute e
successive modifiche e o integrazioni.

MODALITA’ DI ACCESSO E UTILIZZO DELL’ECOMOBILE
(Per i comuni di Armungia, Goni, Ballao, San Basilio, San Nicolò Gerrei e Silius)
1. Gli utenti devono essere ricevuti uno alla volta nell’ordine di arrivo al sito in cui
sosta l’ecomobile, ed attendere il proprio turno all’interno della propria
autovettura senza scendere dalla stessa ed evitando ogni tipo di
assembramento;
2. L’utente deve essere dotato di mascherina e guanti (la cui dotazione è a carico
dell’utente);
3. È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
4. Dev’essere evitato ogni tipo di contatto tra l’operatore dell’ecocentro e l’utente
preferibilmente quest’ultimo deve procedere autonomamente nello
scarico/manipolazione/conferimento dei rifiuti (in quanto non è possibile
rispettare la distanza interpersonale), e l’operatore limitarsi unicamente
all’indicazione del corretto contenitore in cui effettuare il conferimento;
5. Non è possibile usufruire del servizio se sopraggiungono le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura sopra i 37.5°, infezioni alle vie respiratorie,
ecc.) per le quali le disposizioni delle Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di recarsi/rimanere al proprio domicilio;
6. Nel caso in cui una persona sia risultata positivo al COVID-19 e abbia
precedentemente usufruito del servizio di ecomobile, dovrà immediatamente e
formalmente darne comunicazione ad Econova, non appena ne sia venuta a
conoscenza.
7. Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza, la permanenza
presso il sito sarà limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi da espletare.
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