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Capergnanica, li 04/05/2020 

 

 

OGGETTO: apertura a ingresso contingentato della piazzola ecologica per il conferimento di  

                     rifiuti ingombranti e rifiuti urbani derivanti da potature e sfalcio di giardini. 

 

 

Dal giorno 5 maggio fino a data da destinarsi, sarà possibile accedere alla piazzola ecologia in 

modalità contingentata per il conferimento di rifiuti ingombranti e di rifiuti urbani derivati da 

potatura e sfalcio dei giardini. 

 

Al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli 

utenti ed il personale impegnato, si potrà accedere alla piazzola una persona alla volta, indossando 

guanti e mascherina. 

 

La piattaforma ecologica sarà accessibile all’utenza rispettando la turnazione prevista dal calendario 

seguente:   

 

Martedì dale ore 14:00 alle ore 17:30 potranno accedere alla piazzola i cittadini residenti in: 

 
- Via Garibaldi 

- Via Marazzi 

- Via S. Antonino 

- Via Ombriano 

- Via A. Moro 

- Via Pace 

- Via XXV Aprile 

- Via Libertà 

- Via Repubblica 

- Via G. Paolo II 

- Via Mons. Paravisi 

- Via Serenissima 

- Via Robati 

- Piazza IV Novembre 
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Giovedì dale ore 14:00 alle ore 17:30  potranno accedere alla piazzola i cittadini residenti in: 

 

- Via Tesino 

- Via XI Febbraio 

- Via Donati 

- Via De Maestri 

- Via Frassi 

- Via SS. Trinità 

- Via VII Ottobre 

- Via P. Giovanni XXIII 

- Via Kennedy 

- Via Cazzamalli 

- Via Casocchi 

- Via Antonietti 

- Via Primavera 

- Via S. Martino 

- Piazza S. Martino 

- Via Pesadori 

 

Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:00 potranno accedere alla piazzola i cittadini residenti in: 

 

 

- Passarera 

- Loc. Comuna 

- Loc. Palazzina  

- Via Doss e Patrini 

- Cascine Isolate 

 
Si ricorda alla cittadinanza che l’accesso alla piazzola ecologica comunale è necessario indossare 

mascherina e guanti. La mancata osservanza di tali regole comporterà il diniego all’ingresso alla 

piattaforma comunale. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Sindaco 

                  

Severgnini Alex 

 

 


