COMUNE DI CHIUPPANO
RIAPERTURA CENTRO INTERCOMUNALE DI
RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIA DELLA PACE
Ai cittadini di Chiuppano
Si comunica che a seguito delle disposizioni emanate dalla Regione e la disponibilità di Alto
Vicentino Ambiente srl alla riapertura dei Centri Comunali di Raccolta da loro gestiti, sarà
possibile conferire il rifiuto VERDE da SFALCIO e il rifiuto INGOMBRANTE, presso il Centro di
Raccolta di PIOVENE ROCCHETTE/CHIUPPANO. Allo scopo di rispettare le ordinanze vigenti
inerenti le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID 19” vengono di seguito illustrate le modifiche dei giorni ed orari di apertura, oltre a
nuove modalità di accesso e conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Intercomunale:
1) SABATO 18/04 - dalle ore 8 alle ore 13
per i cittadini con COGNOME del capofamiglia dalla A alla M
2) VENERDI’ 24/04 - dalle ore 8 alle ore 13
per i cittadini con COGNOME del capofamiglia dalla N alla Z
è consentito il conferimento solo di SFALCIO ERBA, RAMAGLIE e INGOMBRANTI;
è consentito un solo viaggio alla settimana per nucleo familiare;
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 magari lasciando che il verde si secchi qualche giorno dopo il taglio;
- non saranno accettate altre tipologie di rifiuto (olii, carta, metallo, vetro, inerti, RAEE, ...);
- 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.
-

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 solo in caso di effettiva
necessità e se vi recate si fa obbligo di:
- recarsi all’Ecocentro 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 della Protezione Civile.
E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità.
Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà data una nuova comunicazione e successivamente
verranno date informazioni relative alle future aperture.
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