Regione Autonoma della Sardegna
COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO - BONO
Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule

Prot. N. 528
Bono, 25/05/2020
Lettera trasmessa solo Via Mail Pec
Ai Comuni della Comunità Montana
 Comune di ANELA
 Comune di BENETUTTI
 Comune di BONO
 Comune di BOTTIDDA
 Comune di BULTEI
 Comune di BURGOS
 Comune di ESPORLATU
 Comune di ILLORAI
 Comune di NULE
 Comune di OSIDDA
 Ai Responsabili di Servizio
 Ai Sindaci
Loro SEDI
All'Appaltatore Esecutore del Servizio
➢ Formula Ambiente S.p.a
sardegna.formulambiente@pec.it

Oggetto: Servizio gestione integrata rifiuti urbani e servizi di igiene urbana nei comuni della
Comunità Montana del Goceano (Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos,
Esporlatu, Illorai, Nule e Osidda) – Ripresa del servizio ecocentro e del servizio
di ritiro degli ingombranti

Con riferimento all’oggetto, si informano i comuni in indirizzo che a decorrere dal
25.05.2020 riprenderà regolarmente secondo il previsto calendario delle raccolte il ritiro porta
a porta di tutte le tipologie di ingombranti con prenotazione al numero verde.
Sempre a decorrere dal 25.05.2020 sarà nuovamente attivo il centro intercomunale di
raccolta sito nel comune di Benettutti con apertura anche all’utenza secondo le seguenti
disposizioni, imposte dall’emergenza epidemiologica in corso:
1. accesso consentito solo ad un utente per volta e l’operatore provvede alla apertura e
chiusura del cancello o della sbarra, che deve rimanere chiusa per evitare ingressi non
autorizzati;
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. l’utente deve attendere il proprio turno all’interno della propria autovettura senza
scendere dalla stessa;
5. è vietato ogni tipo di assembramento di persone all’ingresso del centro di raccolta;

6. dev’essere evitato ogni tipo di contatto tra l’operatore dell’ecocentro e l’utente,
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;
7. È fatto divieto di accesso ai locali ufficio e servizi igienici da parte degli utenti esterni;
Sarà onere e cura dell’Appaltatore informare e sensibilizzare l’utenza con avvisi e i
necessari canali di comunicazione previsti in appalto.
Si chiede ai Comuni in indirizzo di volerne dare comunicazione
sensibilizzazione secondo tutti i canali di informazione istituzionali.

all’utenza

e

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento*
Geom. Francesco Bulla

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

