COMUNE DI GROSIO
PROVINCIA DI SONDRIO

Care cittadine e cari cittadini in questi giorni particolarmente difficili per tutti noi, come
sapete ci è chiesto di limitare le nostre necessità di spostamento ai casi strettamente
necessari, uscendo il meno possibile da casa.
Sarebbe meglio, ovvero consigliato, farlo uno per famiglia, sempre la stessa persona e non
tutti i giorni.
Capisco che sia difficile cambiare le nostre abitudini ma dobbiamo farlo per vincere tutti
insieme questa che è una vera e propria guerra contro un nemico invisibile, i cui effetti sono
tutti i giorni sotto i nostri occhi.
Solo ed unicamente per venire incontro ad esigenze veramente inderogabili di
conferimento all’area di raccolta differenziata e per limitare e diluire gli accessi, che sono
sicuro saranno pochi perché non dubito del vostro senso civico, l’area sarà aperta nei
seguenti giorni e orari :

Mercoledì – giovedì – venerdì dalle 8,15 alle 11,45
IN BASE AI SEGUENTI CRITERI DI ACCESSO
1) accesso solo su prenotazione chiamando il seguente numero telefonico 340 4878860 dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 16,00;
2) accesso di una sola persona alla volta, ogni 10 minuti e all’ orario predeterminato che
sarà comunicato alla prenotazione;
3) conferimento solo di : vetro, plastica, carta e ramaglie da giardino – Ogni altro tentativo
di conferimento di beni o materiali diversi sarà tassativamente respinto;
3) accesso solo su autovettura, con esclusione tassativa di accesso a piedi;
4) divieto di presentarsi prima dell'orario e di fare colonna sulla strada;
5) accesso solo 1 volta alla settimana;
6) accesso solo della stessa persona per famiglia, il cui nominativo va dichiarato alla
prenotazione;
7) accesso delle persone prenotate uno alla volta, ogni 10 minuti e secondo l’orario
predeterminato alla prenotazione;
6) persone non prenotate o nominativi diversi da quelli della prenotazione non verranno
accettate.

INOLTRE
CHIUSURA IMMEDIATA DELLA DISCARICA, SEDUTA
STANTE, SE ANCHE UNA SOLA PERSONA NON RISPETTA LE
REGOLE
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Per quanto riguarda le prenotazioni ne verranno accettate un massimo di 18 per ogni giorno
di apertura. Qualora le richieste superino la disponibilità giornaliera le stesse verranno
rimandate ai giorni successivi.
Nel ribadire che i motivi di richiesta di accesso devono essere veramente inderogabili, e
rispettare le tipologie di materiali indicate, conto sulla vostra piena collaborazione a
limitare comunque tutti gli spostamenti e le uscite da casa.

NON AIUTIAMO COVID-19 A
DIFFONDERSI
PERCHÉ POI DI REGOLE NON CE NE SARÀ PIÙ BISOGNO

IL SINDACO
Gian Antonio Pini
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