
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE –  

OBČINA DOLINA 

 

 

APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA 

SENZA PRENOTAZIONE  

- REGOLE DI ACCESSO - 

In base alle disposizioni del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, dall’8 giugno 
2020 è possibile accedere al centro di raccolta SENZA prenotazione sia per il conferimento 
dei rifiuti che per il ritiro dei sacchetti. 

 

COME ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA: 

✓ 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 la tessera sanitaria o l'apposito tesserino (utenze non 
domestiche) 

✓ mantenere sempre la distanza di sicurezza 

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

ALTRE INFORMAZIONI: 

 al fine scongiurare la formazione di lunghe code all’esterno della struttura, si invitano gli utenti 
a valutare l’effettiva necessità di accedere all’interno del Centro di Raccolta. In caso di coda, si 
invitano gli utenti a non incolonnarsi e a ripassare in altro orario o giornata.  

 l'orario di apertura del centro di raccolta rimane quello ordinario (ora legale) 

 sono attivi tutti i servizi di conferimento dei rifiuti precedentemente in essere, oltre che il 

servizio di ritiro dei sacchetti 

 
ATTENZIONE! La Polizia Locale e le Autorità preposte vigileranno sull'ordinato svolgimento 

delle operazioni di accesso al centro di raccolta. 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, ma devono attenersi alle 
istruzioni appositamente fornite. 
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ODPRTJE ZBIRNEGA CENTRA 

BREZ NAJAVE  

- PRAVILA ZA VSTOP - 

Glede na določila Občine Dolina, bo od 8. junija 2020 mogoč vstop v zbirni center BREZ 
najave, bodisi za odlaganje odpadkov bodisi za prevzem vrečk. 

 
 

KAKO LAHKO PRIDETE V ZBIRNI CENTER: 

✓ nositi morate rokavice in masko ali drugače zakriti usta in nos 

✓ vstopajte eden naenkrat in vsekakor sledite navodilom, ki jih bodo dajali uslužbenci; če 
morate počakati, ne približujte se drugim, ne ustvarjajte vrst, ampak počakajte kar v 
svojem avtomobilu 

✓ izročite zdravstveno izkaznico ali namensko kartico (za negospodinjske uporabnike) 

✓ spoštujte vedno varnostno medosebno razdaljo 

✓ zadržujte se v zbirnem centru toliko časa, kolikor je nujno potrebno 

DRUGE INFORMACIJE: 

 da bi se izognili nastanku dolgih čakalnih vrst, vabimo uporabnike, da ocenijo dejansko potrebo 
po dostopu v zbirni center. V primeru čakalne vrste vabimo uporabnike, naj ne ustvarjajo 
kolone, pač pa da se vrnejo kasneje ali drug dan  

 zbirni center je odprt po rednem poletnem urniku (legalna ura) 

 lahko izročite oziroma odložite vse vrste odpadkov, ki jih je bilo mogoče vedno prinesti v zbirni 

center; poleg tega lahko prevzamete vrečke za smeti 

 
POZOR! Lokalna policija in ostali pristojni organi bodo nadzorovali, da se vstop v zbirni 

center pravilno odvija. Vabimo uporabnike, da pri tem sodelujejo in spoštujejo varnostna 
pravila. 

 

OBVESTILO: družine, v katerih so bolniki okuženi s koronavirusom, in družine v obvezni karanteni 
ne smejo prihajati v zbirni center, pač pa morajo spoštovati specifična navodila, ki so jih že prejele. 


