
                 COMUNE DI MORTEGLIANO

AVVISO ALLA CITTADINANZA

RIAPERTURA ORDINARIA 

DA MARTEDÌ

Preso atto di quanto indicato al punto 11 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 
12/PC del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione FVG, 
SPOSTAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
differenziata più vicini alla residenza

DA MARTEDÌ 12 MAGGIO 
IL CENTRO DI RACCOLTA RIPRENDERÀ LE ORDINARIE MODALITÀ DI ACCESSO

senza più la necessità

Qualora l’utente abbia necessità
la raccolta differenziata. 
 
Gli accessi rimangono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla 
contingente situazione e, pertanto, ciascun
raccolta indossando GUANTI 
cancello di ingresso mantenendo una adeguata distanza dagli altri utenti ed 
accedere al centro stesso attendendo l’invito da parte dell’ope
 
Si ricordano gli orari di apertura:
 

ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO
� 
� 
� 

 

Si invitano gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite.

 

 

 

COMUNE DI MORTEGLIANO 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

ORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020 

 
reso atto di quanto indicato al punto 11 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 

12/PC del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione FVG, che CONSENTE
SPOSTAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI presso i centri di raccolta 
differenziata più vicini alla residenza, 

 
DA MARTEDÌ 12 MAGGIO  

IL CENTRO DI RACCOLTA RIPRENDERÀ LE ORDINARIE MODALITÀ DI ACCESSO
necessità di effettuare la prenotazione. 

 
necessità, presso il Centro sono ritirabili anche i

li accessi rimangono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla 
contingente situazione e, pertanto, ciascun utente dovrà presentarsi al centro di 

GUANTI e MASCHERINA, attendere il proprio turno fuori dal 
cancello di ingresso mantenendo una adeguata distanza dagli altri utenti ed 
accedere al centro stesso attendendo l’invito da parte dell’operatore. 

Si ricordano gli orari di apertura: 

ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - VIA FLUMIGNANO n. 23
 MARTEDì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
 GIOVEDì:  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 SABATO:  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

                 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Si invitano gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite.

DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 

reso atto di quanto indicato al punto 11 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 
CONSENTE LO 

presso i centri di raccolta 

IL CENTRO DI RACCOLTA RIPRENDERÀ LE ORDINARIE MODALITÀ DI ACCESSO, 

resso il Centro sono ritirabili anche i sacchetti per 

li accessi rimangono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla 
utente dovrà presentarsi al centro di 
, attendere il proprio turno fuori dal 

cancello di ingresso mantenendo una adeguata distanza dagli altri utenti ed 
 

VIA FLUMIGNANO n. 23 

Si invitano gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite. 


