
COMUNE di CATANIA 

 Direzione Politiche per l’Ambiente – Gestione Autoparco     

UFFICIO DEL D.E.C.  

D.E.C.: geom. Salvatore Fiscella, via Pulvirenti n. 4, CATANIA - Tel. 095 7422701 - E-mail: dec@comune.catania.it 

Prot. n.                                                                                                                                       Catania _____________ 
 

Alla Ditta DUSTY - S E D E  

E    p.  c.                                             Al Responsabile Unico del Procedimento - S E D E                     

Al Direttore della Direzione Politiche per l’Ambiente- Gestione Autoparco - S E D E 

Al C S A T - S E D E 

Oggetto: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 

C, (…) per “Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i 

rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica - ARO Città di Catania, MACROLOTTO A e B.  
 

Contratto n. di rep. 397 registrato all’Agenzia delle Entrate il 13/09/2018 al n. IT 19652 

Importo contrattuale: € 18.318.817,95== - Codice identificativo gara (CIG): 7500467D29== 

 ORDINE DI SERVIZIO N. _____ del __/04/2020 
 

Il sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a parziale modifica dell'O.d.S. n° 212 del 12 Marzo 

2020, di chiusura dei CCR (Centri Comunali di Raccolta) a causa dell'emergenza COVID-19 ed in esecuzione 

di quanto disposto con D.L. n° ______ del __/__/2020,   

O R D I N A 

A codesta Ditta, appaltatrice del Servizio in oggetto, di provvedere all'apertura dei Centri Comunali di 

Raccolta (C.C.R.), nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate: 

PROCEDURE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE  

GIORNATA DI APERTURA ORARIO 

LUNEDI’ 09,00 – 13,00 

MARTEDI’ 09,00 – 13,00 

MERCOLEDI’ 09,00 – 13,00 

GIOVEDI’ 09,00 – 13,00 

VENERDI’ 09,00 – 13,00 

SABATO CHIUSO 

DOMENICA CHIUSO 

1. Utilizzare il servizio solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità; 
2. L'accesso è consentito ad un massimo di tre utenti per volta; 
3. Rispettare le seguenti MISURE DI SICUREZZA: 

• Evitare gli assembramenti; 

• Mantenere la distanza corporea non inferiore ad un metro; 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuali ovvero mascherine e guanti; 

• Attendere il proprio turno rimanendo all'interno del proprio veicolo a motore spento. 
4. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza e non eccedere nel quantitativo 

previsto da regolamento; 
Il conferimento dei RAEE R2 ed R3 è sospeso poiché questa tipologia di rifiuto conferita nel CCR 
pregiudica la possibilità di mantenere la distanza corporea di sicurezza tra utenti ed operatori; 
Si ordina, altresì, di provvedere ad informare la popolazione mediante  apposito Comunicato Stampa. 
Il personale incaricato della sorveglianza è invitato a verificare l’esecuzione della presente disposizione di 
servizio, dandone immediata comunicazione allo scrivente DEC. 
Il servizio richiesto è previsto nel C.S.A., per cui non comporta oneri aggiuntivi per questa Amministrazione. 
Il presente O.d.S. è inviato in duplice esemplare affinché uno, debitamente firmato per presa conoscenza, 
venga restituito a questo Ufficio DEC.                                                                IL D.E.C. 

(Geom. Salvatore Fiscella) 


