CENTRO DI RACCOLTA DI MELEGNANO
DA LUNEDÌ 18.05.2020
ORARI DI APERTURA E NORME DI ACCESSO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
A far data dal 18.05.2020, il Centro di Raccolta sarà aperto al pubblico.
Accesso per le utenze private
Lunedì dalle 09.00 alle 12.00 (chiuso il pomeriggio)
Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 (chiuso il pomeriggio)
Sabato dalle 09.00 alle 12.00
Accesso per le sole imprese convenzionate
Lunedì dalle 14.00 alle 16.30
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30
L’accesso all’area è subordinato al rispetto delle seguenti norme
1. È consentito l’ingresso all’area a una persona alla volta e conseguentemente a un solo veicolo alla volta
2. L’accesso è consentito solo a persone munite di mascherina (ed è consigliato l’uso di guanti)
3. L’accesso è subordinato al rispetto delle regole sul distanziamento sociale
4. L’operatore non potrà aiutare in nessun caso gli utenti durante le operazioni di scarico del materiale: valuterà
il materiale da conferire e indicherà il luogo dello scarico mantenendo la distanza di almeno 2 metri dalle
persone
5. Sono vietati gli assembramenti all’interno del centro di raccolta
6. La permanenza deve essere della minore durata possibile, con abbandono sollecito dell’area appena concluse
le operazioni di conferimento; è proibito trattenersi oltre il necessario all’interno dell’area di MEA S.p.A.
7. Il Centro di Raccolta chiuderà agli orari stabiliti, indipendentemente dalla presenza o meno di coda all’esterno
8. l’operatore presente all’esterno dell’azienda regolerà la coda; chi non riuscisse ad accedere entro l’orario di
chiusura, dovrà tornare in un giorno successivo
9. Nessuno è autorizzato ad accedere negli stabili di MEA S.p.A. Nessuna area è esclusa da tale divieto.
Le sopra elencate regole verranno consegnate dall’operatore esterno in concomitanza con l’ingresso nel Centro di
Raccolta.
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