Si informa la gentile utenza che nonostante la c.d. “Zona Rossa” i centri di raccolta rimangono aperti con i
consueti orari.
C.R.Z. IMER loc. Salezzoni
MATTINA

POMERIGGIO

LUNEDI'

CHIUSO

CHIUSO

MARTEDI'

8 00 - 10 00

CHIUSO

MERCOLEDI'

8 00 - 10 00

14 00 - 17 30

GIOVEDI'

8 00 - 10 00

CHIUSO

VENERDI'

8 00 - 10 00

CHIUSO

SABATO

8 00 - 12 00

CHIUSO

Sede legale:via A. Guadagnini, 31 Uffici:via Roma 19 c/o Comunità di Primiero
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

C.R.M. TONADICO loc. Castelpietra
non è ammesso l’utilizzo di trattori o rimorchi per il conferimento di erba e ramaglie
il conferimento di elevati quantitativi di rifiuti dovrà essere effettuato esclusivamente presso il centro di
raccolta di Imer
MATTINA
POMERIGGIO
LUNEDI'

CHIUSO

CHIUSO

MARTEDI'

10 30 - 12 15

CHIUSO

MERCOLEDI'

CHIUSO

CHIUSO

GIOVEDI'

CHIUSO

14 00 - 17 30

VENERDI'

10 30 - 12 15

CHIUSO

SABATO

CHIUSO

14 00 - 17 30

C.R.M. SAN MARTINO di CASTROZZA Via Val di Roda
MATTINA
MARTEDI'

CHIUSO

POMERIGGIO
14 00 - 16 00

Sede legale:via A. Guadagnini, 31 Uffici:via Roma 19 c/o Comunità di Primiero
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Le modalità di conferimento saranno sottoposte a rigidi criteri di gestione da parte di Azienda Ambiente a
tutela della salute di utenti e lavoratori ed in particolare:
 è vietato l’accesso a chiunque presenti sintomi influenzali o sottoposto a quarantena;
 ciascun utente dovrà essere munito di mascherina protettiva e guanti. In mancanza di tali dispositivi
nessun accesso sarà consentito;
 è obbligatorio mantenere le distanze minime di almeno un metro tra le persone; per ottemperare a tale
direttiva gli operatori supervisionano a distanza il corretto conferimento dei rifiuti dando all’utenza
esclusivamente le informazioni necessarie;
 per snellire le operazioni di scarico i rifiuti dovranno essere preventivamente separati;
contrario l’operatore si vedrà costretto ad allontanare l’utenza;

in caso

 per la stessa finalità, al centro di raccolta di Tonadico non è ammesso l’utilizzo di trattori o
rimorchi per il conferimento di erba e ramaglie;
 il conferimento di elevati quantitativi di rifiuti dovrà essere effettuato esclusivamente presso il
centro di raccolta di Imer;
 ai centri di raccolta potranno accedere contemporaneamente un limitato numero di utenze; raggiuto
tale limite i cancelli verranno chiusi e verrà ammesso un nuovo ingresso a seguito di una uscita;
 in attesa di accedere al centro di raccolta l’utenza dovrà rimanere all’interno del proprio automezzo.
AZIENDA AMBIENTE SRL
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