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OGGETTO: APERTURA CENTRI DI RACCOLTA E STAZIONI ECOLOGICHE  
 
 
Si informano i cittadini che, con delibera dell’A.U. di COGESA SPA n. 74 del 29.04.2020, a partire da 
LUNEDI’ 04 MAGGIO i Centri di Raccolta e le stazioni Ecologiche torneranno operativi.  
Tutte le strutture gestite da COGESA saranno aperte nelle consuete giornate e con i medesimi orari 
adottati prima dell’emergenza COVID-19.  
In conformità alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed 
urgenti, si invitano i cittadini a recarsi presso i Centri di Raccolta e le Stazioni Ecologiche SOLO IN CASO 
DI EFFETTIVA NECESSITÀ. Questo anche per evitare code e lunghe attese che potrebbero sorgere nei 
primi giorni di apertura. 
 
INDICAZIONI PER L'ACCESSO 
Restano valide le norme per il contenimento del COVID-19 che prevedono di evitare gli 
assembramenti e il mantenimento delle distanze di sicurezza, secondo le disposizioni emanate dalle 
Autorità.  
Di seguito le indicazioni da seguire per conferire i rifiuti presso le strutture COGESA:  

• recarsi presso i CdR e le SE SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITÀ 
• è consentito l’accesso all’interno dei CdR e delle SE al massimo 2 utenti contemporaneamente 
• rispettare le indicazioni fornite dal personale presente 
• attendere il proprio turno all’interno dell'autovettura, dove potrà essere presente una sola 

persona 
• è obbligatorio l'utilizzo di mascherine, nonché guanti o soluzione igienizzante 
• moderare i quantitativi di rifiuto da conferire 
• portare presso i CdR e le SE i rifiuti già divisi per tipologia (condizione valida già prima 

dell’emergenza COVID); in caso contrario gli addetti sono autorizzati a respingere il 
conferimento.  

• è vietato abbandonare rifiuti all'esterno dei Cdr e delle SE. Gli abbandoni sono oggetto di 
indagini e i trasgressori verranno sanzionati. 

  



  

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare e scaricare dal sito istituzionale 
www.cogesambiente.it  il vademecum appositamente realizzato.  
Si ricorda, infine, che restano valide le consuete modalità di accesso. Le utenze domestiche devono 
identificarsi presso l'operatore mostrando la tessera sanitaria dell'intestatario del contratto. 
Le utenze non domestiche, invece, possono accedere solo se munite di apposita iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali, autorizzazione del Comune e/o autorizzazione di COGESA SPA. 
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