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DISTRIBUZIONE ANNUALE SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

- La distribuzione dei sacchi è riservata ai nuclei familiari, agli enti, alle attività commerciali, artigianali e di servizio, regolarmente iscritti a ruolo; 
 

I cittadini possono ritirare i sacchi in QUALSIASI 

PUNTO DI DISTRIBUZIONE, o delegare altra persona, 

muniti di CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) 

dell’utenza interessata. 

 
 
 
 

Le ditte e gli enti per il ritiro dei sacchi devono 

presentarsi muniti di tesserino (il medesimo 

utilizzato per l’accesso al centro di raccolta) 

 

 

- La distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti verrà eseguita presso i punti indicati, nei giorni 
e negli orari precisati di seguito:          norme comportamentali da rispettare nel ritiro dei sacchi 
 

 

Zona Locate: - Oratorio di Locate - viale delle Rimembranze     
Venerdì  10 dicembre   2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Sabato   11 dicembre   2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 14,00 alle ore 17,00  

Zona Centro:          - Sala civica O. Fallaci - via Garibaldi             
Martedì  14  dicembre  2021   dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Mercoledì 15  dicembre  2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Venerdì 14  gennaio    2022   dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Sabato  15  gennaio    2022   dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30  

Zona Villaggio:  - Centro Polif.le “UFO”- via Leg. di Polonia            
Venerdì 17  dicembre   2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Sabato  18  dicembre   2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Zona Briolo:           - "Centro La Proposta" - via San Marco              
Lunedì 20  dicembre    2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Martedì  21  dicembre  2021  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   e   dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
 

 

  N.B.  NON SARA’ PIU’ POSSIBILE RITIRARE I SACCHI OLTRE LA DATA DEL 15/01/2022 

In seguito agli ultimi sviluppi in merito alla questione Coronavirus, richiamati i Decreti 

Ministeriali in materia, al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19 e a tutela del 

personale, si comunica che: 

• E’ assolutamente vietato l’accesso a persone con febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie). A tale scopo l’utente potrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e qualora risultasse 

superiore a 37,5° sarà invitato a: 

- tornare presso il proprio domicilio; 

- non recarsi al Pronto Soccorso; 

- contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni; 

• E’ vietato inoltre l’ingresso a chi, negli ultimi 10 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• E’ consentito l’accesso SOLO all’utente munito di “tesserino”(CRS per utenze 

domestiche e tesserino rifiuti per Ditte); 

• E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA per accedere e 

DURANTE TUTTA LA PERMANENZA presso lo sportello; 

• E’ consigliato l’utilizzo di GUANTI MONOUSO; 

• Dovendo evitare affollamenti, il personale è autorizzato a limitare l’accesso A UNA 

PERSONA ALLA VOLTA. Gli utenti in attesa sono pertanto pregati di aspettare 

pazientemente il proprio turno; 

• L’utente non appena ritirati i sacchi DEVE ALLONTANARSI 

IMMEDIATAMENTE, senza sostare all’esterno dello sportello; 

• All’interno e all’esterno è richiesto il rispetto assoluto della distanza minima di 1 

metro dalle altre persone; 


