A.S.E. S.P.A.
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI
71043 MANFREDONIA (FG)

Riapertura delle attività del Centro Comunale di Raccolta

Nuove disposizioni e Modalità di accesso
Si avvisano i cittadini/utenti che, a far data dal giorno 18 maggio 2020, le attività del Centro
Comunale di Raccolta di via Tratturo del Carmine 14/16 – Manfredonia, riprenderanno
gradualmente la loro normalità, osservando i consueti orari:
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

07:00 – 12:00

07:00 – 12:00

07:00 – 12:00

07:00 – 12:00

07:00 – 12:00

07:00 – 12:00

-------

15:00 – 17:00

--------

15:00 – 18:00

-------

-------

Oltre, quindi, al conferimento del materiale ingombrante, di sfalci e residui di piccole potature,
potranno essere conferite nuovamente le normali frazioni di rifiuto (organico, vetro, carta e cartone,
plastica e metalli), sempre nelle quantità consentite e previste dai regolamenti comunali in vigore.
Si ricorda che non è assolutamente possibile conferire la frazione di rifiuto indifferenziato, così
come da regolamento in vigore.
Le operazioni di conferimento dei rifiuti dovranno concludersi entro massimo 15 minuti dal
momento dell’accesso. I rifiuti dovranno essere preventivamente separati (non sarà ammesso
fermarsi a differenziare i rifiuti all’interno del Centro).
L’accesso al Centro sarà consentito a massimo due persone per volta e le relative operazioni di
scarico del rifiuto saranno a carico dell’utente: il personale del Centro non è autorizzato a dare il
proprio supporto. E’ consentito, inoltre, un accesso settimanale ad utente, ferme restando tutte le
regole di conferimento.
Sarà, comunque, consentito l’accesso solo se muniti di mascherina e guanti regolarmente
indossati (a cura dell’utente). In ogni caso sarà obbligatorio il rispetto all’interno del Centro delle
distanze di sicurezza (almeno due metri) da altre persone.
Si invitano i cittadini ad usufruire del servizio solo se strettamente necessario, ricordando che vige
l’obbligo di servirsi del servizio “porta a porta” e che lo spostamento dalla propria abitazione od
attività al Centro di Raccolta, dovrà essere giustificato, sotto la propria responsabilità, mediante la
compilazione dell’apposito modulo di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno.
Si invitano, altresì, gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite,
affinchè tutte le operazioni possano essere svolte in sicurezza.
Manfredonia, li 12 maggio 2020
F.to: l’Amministratore Unico
geom. Francesco Barbone

