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RIAPERTURA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 

 
      A partire da lunedì 20 aprile 2020 riaprirà il Centro di Raccolta (Reparto Differenziata)  di 

Prevalle,  secondo gli orari prestabiliti. 

       Tuttavia, al fine di contenere la diffusione del virus COVID -19,  ed evitare assembramenti, i 

cittadini che si recheranno al centro di raccolta dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

1. l’accesso al centro di raccota è consentito a un massimo di 3 autovetture 

contemporanamente. Gli altri utenti dovranno attendere l’uscita di un’autovettura prima di 

poter accedere e dovranno seguire le indicazioni degli operatori; 

2. gli utenti in attesa di entrare dovranno rimanere all’interno delle proprie  autovetture e non 

potranno entrare a piedi; 

3. dovrà essere presente una sola persona per autovettura; 

4. gli operatori del Centro, al fine di evitare la vicinanza con l’utente,  non possono aiutare il 

cittadino durante le operazioni di conferimento dei rifiuti; 

5. si dovrà permanere all’interno del centro solo per il tempo strettamente neecassrio allo 

scarico dei rifiuti e si dovrà mantenere una distanza di almeno 1 metro tra le persone; 

6. è fatto obbligo agli utenti che accedono di indossare idonea mascherina protettiva e guanti; 

7. si deve evitare di recarsi al centro di raccolta per conferire piccoli quantitativi di rifiuto che 

possono essere tenuti agevolmente presso la propria abitazione. 

 

Si invitano inoltre i cittadini a : 

 non recarsi al centro di raccolta fatto salvo per  le necessità di conferimento urgenti e 

non differibili. Non si ritengono urgenti i conferimenti relativi ai seguenti rifiuti: 

carta/cartone e imballaggi in plastica in quanto raccolti con il porta a porta, olio vegetale, 

batterie piccoli elettrodomestici, lampade e neon, tv/monitor/computer; 

 limitare il numero di accessi evitando di portare singoli rifiuti per volta; 

 recarsi al centro con i rifiuti già separati per tipologia al fine di velocizzare il 

conferimento e ridurre la permanenza all’interno dello stesso; 

 non conferire sacchi contenenti rifiuti misti (NO SACCHI NERI); 

 conferire i rifiuti ingombranti già disassemblati in modo che occupino meno spazio e 

suddivisi nelle diverse tipologie di materiali che li compongono (ferro, legno, vetrro, …). 

 

      Si precisa che verranno effettuati controlli sul rispetto delle presenti disposizioni da parte delle 

Forze dell’Ordine e qualora si verifichi il mancato rispetto gli utenti potranno essere sanzionati. 

        

        In questo difficile momento si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini al 

fine di limitare il più possibile gli accessi alle sole necessità effettivamente urgenti. Qualora si 

verificasse un eccessivo utilizzo del centro di raccolta si dovrà nostro malgrado valutare 

nuovamente la chiusura o diverse forme di accesso. 

 

Prevalle, lì 17 aprile 2020 

                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                         Ing. Damiano Giustacchini 


