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APERTURA CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI 

IN VIA CALTRANO

Ai cittadini di Piovene Rocchette

Si comunica che a partire da MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 2020 si potrà di nuovo accedere al CENTRO DI

RACCOLTA di Piovene Rocchette/Chiuppano che sarà APERTO nei consueti orari:

Ogni MERCOLEDI’ (non festivo) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Ogni SABATO (non festivo) dalle ore 8.00 alle ore 13.00

-  è  CONSENTITO  il  conferimento  di  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  RIFIUTO  AUTORIZZATE

SECONDO LE REGOLE GIA’ DEFINITE nel rispetto delle ordinanze vigenti inerenti le “Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- è obbligatorio presentarsi muniti di guanti e mascherina;

- l’accesso all’ECOCENTRO è consentito solo a 4 utenti alla volta;

- per velocizzare le operazioni di scarico si consiglia di suddividere e compattare bene i materiali lasciando

che il verde si secchi qualche giorno dopo il taglio;

- non sara’ consentito l’accesso a furgoni od altri mezzi che possono trasportare grandi volumi di materiale

per non aumentare i tempi di sosta presso il Centro di Raccolta.

Nella giornata del sabato a partire dal giorno 9 maggio fino al 26 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore

11.00  sarà  possibile  conferire solamente  il  rifiuto  verde  (sfalcio  erba  e  ramaglie)  presso  il

compattatore/container che sarà posizionato presso il parcheggio antistante lo stadio di Via Rizzardini. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali  ed

urgenti, si invitano i cittadini a recarsi all’Ecocentro/compattatore solo in caso di effettiva necessità e se vi

recate si fa obbligo di:

- recarsi all’Ecocentro/compattatore singolarmente (un solo membro della famiglia)

- rimanere all’interno della Vostra auto in attesa di accedere al servizio, non scendere dal mezzo e seguire le

indicazioni degli addetti. 

E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità.

Piovene Rocchette, 05/05/2020

Il Sindaco Erminio Masero

L’Assessore all’Ambiente Sonia Perotto


