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RIAPERTURA CENTRO DI RACCOLTA 

SOLO SU PRENOTAZIONE E PER EFFETTIVA NECESSITA' 

– INFORMAZIONI UTILI - 

A partire da sabato 18 aprile 2020 è possibile accedere al centro di raccolta di Ragogna per il 
conferimento dei rifiuti solo previa prenotazione e nei casi di effettiva necessità. 

PER PRENOTARE: contattare il Comune al numero 0432 955226, lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 
alle 17.30  

ATTENZIONE: per ogni nucleo famigliare è consentito un unico accesso fino a conclusione del primo 
ciclo di prenotazioni. 

COME ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA: 

✔ presentarsi esattamente all'ora indicata nella prenotazione, non prima 

✔ indossare la mascherina, o comunque un dispositivo che copra naso e bocca, e i guanti 
 
✔ entrare uno alla volta, o comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dagli addetti; se 

si è in attesa non si deve in alcun modo creare assembramenti o code, ma attendere il 
proprio turno all’interno della propria autovettura 

 
✔ consegnare all'addetto un documento di riconoscimento 

✔ mantenere sempre la distanza di sicurezza 

✔ trattenersi all'interno del centro di raccolta per lo stretto tempo necessario 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 si ricorda di avere con sé l'apposito modulo di autodichiarazione opportunamente compilato 
con la descrizione dell'effettiva necessità (es. “conferimento rifiuti al centro di raccolta su 
appuntamento”) per i controlli delle Autorità preposte 

 il centro di raccolta sarà aperto solo il sabato dalle 8 alle 12 

 sono attivi tutti i servizi di conferimento dei rifiuti precedentemente in essere 

ATTENZIONE! La Polizia Municipale e le Autorità preposte vigileranno sulla correttezza delle 
prenotazioni, sull'ordinato svolgimento delle operazioni di accesso su prenotazione al centro di 

raccolta e sull'effettiva necessità dello spostamento. Si invitano gli utenti alla massima 
collaborazione e al rispetto delle misure stabilite. 

 

IMPORTANTE: i nuclei familiari interessati dal contagio al virus COVID-19 o in quarantena 
obbligatoria non possono usufruire dell'accesso al centro di raccolta su prenotazione, ma devono 
attenersi alle istruzioni appositamente fornite. 


