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 Gentile Socio,
l’emergenza COVID-19 richiede a tutti noi l’adozione di misure per la tutela della salute. 

 Il conferimento dei cereali è da sempre un momento di gioia ed entusiasmo dove il prezioso frutto 
del vostro lavoro quotidiano, dopo tanto impegno, trova un suo momento di realizzazione-soddisfazione. 

 Questo spirito non verrà a mancare neppure quest’anno, tuttavia a causa dell’emergenza COVID-19,  
è necessario adottare delle misure specifiche per evitare assembramenti, garantire il mantenimento 
delle distanze di sicurezza e assicurare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 Le disposizioni sono obbligatorie per chiunque acceda al centro di ritiro: conferente, conto-terzisti  
o autisti. Le disposizioni potranno subire modifiche in relazione all’evolversi della situazione e della normativa. 

 Le disposizioni generali da rispettare sono: 

•  L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

•  Indossare obbligatoriamente i DPI: mascherina dal momento dell’accesso all’area del centro  
di ritiro, durante tutte le operazioni e fino all’uscita. 

•  Accedere all’area del centro di stoccaggio con il mezzo e posteggiarlo nelle aree indicate, 
rimanere possibilmente sul mezzo o in prossimità del mezzo fino al momento della chiamata  
per la pesatura.

•  Rimanere tassativamente al di fuori dei locali dove sta operando il personale del Consorzio 
Agrario durante le operazioni di pesatura e di controllo del prodotto. 

•  La presenza di più persone sarà limitata il più possibile compatibilmente con il regolare 
svolgimento delle attività: mantenere tassativamente la distanza di sicurezza tra una persona 
e l’altra di almeno 1 metro.

•  Non formare assembramenti di 2 o più persone durante le attese.

•  Condurre il mezzo fino al punto di scarico indicato dal Personale, effettuare lo scarico,  
e ricondurre il mezzo in pesa. Nel caso sia presente un altro mezzo in pesa, rimanere sul mezzo 
fino a quando non sarete avvisati di poter accedere alla pesa.

•  Rimanere fuori dal locale pesa per la consegna dei documenti e del campione, avviarsi al mezzo 
ed all’uscita dal centro di stoccaggio.

Certi della vostra massima attenzione e collaborazione, augurandovi buon lavoro porgiamo cordiali saluti.
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