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Prot.  902/20/DLG/eg 
Conegliano, lì 14 aprile 2020 

 
A mezzo email certificata 
  
 
  
  Spett.le 
   COMUNE DI FONTANELLE 
    

 c.a.   Sindaco e Assessore all’Ambiente 
  

  
     
 

Oggetto: Riapetura Centro di Raccolta di Fontanelle 
 
 
 

Preg.mi Amministratori, 
 

Facciamo seguito alla ns. comunicazione n 900/20/DGL/eg per confermarvi che a partire da 
domani mercoledì 15 aprile 2020 il Vs. Centro di Raccolta sarà aperto.  

 

Per far fronte ad un probabile consistente afflusso di cittadini e al fine di rendere il servizio 
più fruibile dopo le recenti restrizioni, la struttura osserverà fino a sabato 18 aprile p.v. un orario di 
apertura più ampio ovvero: 

 

 mercoledì 15 aprile 9.00-12.00 – 14.00-17.00 (apertura straordinaria al mattino) 
 giovedì 16 aprile 14.00-17.00 (apertura straordinaria) 
 sabato 18 aprile 9.00-12.00 – 14.00-17.00 (apertura regolare) 

 

A partire da lunedì 20 aprile i giorni e gli orari di apertura torneranno invece ad essere i 
medesimi di sempre. 

 

Si rammenta, con l’occasione, che l’utilizzo del Centro di Raccolta da parte dei cittadini dovrà 
aver luogo rispettando tassativamente tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ovvero: 

 

- evitando l’assembramento di persone; 
- mantenendo le distanze di sicurezza;  
- utilizzando i dispositivi di protezione individuale (dpi) ovvero mascherine e guanti; 
- attendendo il proprio turno rimanendo all’interno dei propri veicoli, a motore spento.  
 
 

Poiché tali obblighi potranno causare, almeno in un primo momento, incolonnamenti in 
accesso, rinnoviamo la richiesta di collaborazione a mettere in campo Vs. volontari, forze 
dell’ordine o Protezione Civile per contribuire un miglior controllo e deflusso degli utenti. 

 

Si chiede inoltre il Vs. prezioso contributo nel trasmettere ai cittadini ogni 
informazione relativa alla fruizione della struttura ovvero: munirsi dei DPI necessari e 
utilizzare il servizio solo in caso di effettiva necessità, rimandando quindi i possibili conferimenti al 
futuro, anche in ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a 
bisogni essenziali ed urgenti. 
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Certi della Vs. fattiva collaborazione restiamo in attesa che ci comunichiate in tempi brevi il 

nominativo di un Vs. referente per il coordinamento delle azioni sopraelencate. 
 
Cordiali saluti 
 
 

SAV.NO. S.r.l. 
Il Presidente 

Giacomo De Luca 


