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Apertura ECOCENTRO 
per conferimento 

solo erba di sfalcio dei giardini e 
ramaglie 

 
Allo scopo di evitare problemi ai cittadini e di agevolare lo smaltimento di 

 

solo erba di sfalcio dei giardini e ramaglie 
 

si provvederà 
 

all’apertura dell’ecocentro nei giorni di lunedì e mercoledì 
negli orari normali di apertura 

 
con le seguenti modalità: 

 
- previa prenotazione presso l’ufficio tecnico al n. 0424/410921 che provvederà a comunicare 

l’ora di conferimento; 
- non verranno consentiti accessi all’ecocentro per conferimenti di rifiuti di genere diverso 

dall’erba di sfalcio dei giardini e ramaglie. 
 
Si ricorda che l’accesso all’ecocentro è VIETATO per chi ha aderito al compostaggio domestico. Se 
verranno rilevati accessi di utenti non autorizzati, si provvederà all’automatica esclusione del beneficio 
economico previsto. 
 
L’accesso all’ecocentro sarà di n. 2 persone per volta con cadenza di 10 minuti, non saranno 
tollerati ritardi o spostamenti rispetto all’ora dell’appuntamento. 
 
Per recarsi all’ecocentro occorre compilare il modulo di autodichiarazione previsto dal Ministero (reperibile 
nel sito) indicando l’urgenza indifferibile a circolare: 

“PER CONFERIMENTO ALL’ECOCENTRO DI SOLO VERDE PUTRESCIBILE” 
 
Rimane OBBLIGATORIO l’uso dei guanti e mascherine e il mantenimento delle distanze di sicurezza. 
Si auspica da parte dei cittadini il rispetto delle regole e delle norme comportamentali che sono a tutela 
della salute pubblica; qualora si rilevassero situazioni di assembramenti e di comportamenti non 
corretti, saremo nostro malgrado costretti a chiudere la struttura. 
Si auspica l’impegno personale da parte di tutti. 
Il personale addetto provvederà in caso di problematiche legate al conferimento o al comportamento 
dei vari utenti ad avvisare il comando di Polizia Locale per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Strapazzon geom. Walter 
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