
                                
 

 

Corrette modalità di conferimento ai centri di ritiro CESAC sca 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID19 

Oggetto: disposizioni per accedere ai centri di ritiro per il conferimento cereali 2019-2020 
 
Egregio Socio conferente. 
Con l’approssimarsi delle operazioni di raccolta dei cereali, in funzione della grave emergenza sanitaria 

legata alla pandemia del virus COVID19, si comunicano le disposizioni da seguire in rispetto alle normative 

vigenti, nella massima tutela della Vostra salute e nell’obiettivo di poter garantire i servizi di ritiro. Durante 

le operazioni di conferimento sarà pertanto necessario: 

➢ Limitare gli accessi al solo personale conducente del carico. 

➢ Presentarsi presso i centri di ritiro muniti dei necessari DPI, i quali devono essere obbligatoriamente 
utilizzati durante tutto il periodo di permanenza all’interno del centro. 
In particolare devono essere sempre indossati i guanti e la mascherina protettiva durante tutte 

le operazioni di pesatura, scarico, ritiro campioni, ritiro DDT, ecc. 

➢ Mantenere sempre la distanza minima di un metro da tutte le altre persone presenti. 

➢ È assolutamente vietato accedere ai locali presidiati dal personale CESAC sca. 

➢ Si raccomanda di rimanere il più possibile a bordo del proprio automezzo o in prossimità del 
medesimo solo per le operazioni di pesatura e scarico, evitando di circolare nei piazzali o nelle aree 
comuni, evitando assembramenti. 

➢ Presso ogni centro di ritiro saranno esposte indicazioni specifiche atte a garantire la massima 
sicurezza in funzione delle caratteristiche del centro stesso. È fatto obbligo il rispetto di tali indicazioni. 

➢ In funzione dell’evolversi della situazione e delle normative in materia, tali disposizioni potranno 
subire modifiche. In tutti i casi è fatto obbligo il rispetto delle indicazioni impartite dal personale 
CESAC sca presente presso i centri. 

 
 
Le disposizioni sopracitate sono obbligatorie per tutti i conferenti, per i contoterzisti o gli autisti del 
carico. Questi ultimi dovranno essere adeguatamente informati dall’azienda conferente. 
Il mancato rispetto dei punti sopraelencati potrà essere motivo di allontanamento dal centro di ritiro 

dei soggetti inadempienti. 
 
La difficile situazione richiede un grande sforzo da parte di tutti. Il rispetto di queste semplici regole ci 
permetterà di completare i raccolti in sicurezza, tutelando la salute di tutti. 

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

 
 

Resp. Settore cereali  
Luciano Pantaleoni 

 
 
 
 

 


