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Prot. n. I Mestre, 25 maggio 2020 

DIREZIONE AMBIENTE 

A TUTTI I COMUNI 
Loro indirizzi 

Trasmessa a mezzo PEC 

P.C. Spett.le 
CONSIGLIO Dl BACINO VENEZIA AMBIENTE 
Via Forte Marghera, 191 
30172 MESTRE (VE) 
Alla e.a. del Direttore Dott.ssa Luisa Tiraoro 
protocollo. veneziambiente. ve@pecveneto.it 

OGGETTO: Modalità di accesso ai Centri di Raccolta (CdR) e riattivazione degli ecomobili. 

ln considerazione ai recenti provvedimenti Governativi e Regionali (DL 33/20, DPCM 17 
maggio 2020, DPCM del 19 maggio 2020, Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 48 del 17 
maggio 2020) attinenti alla regolamentazione della c.d. "fase 2" in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19, si comunica che a partire dal 3 giugno 
p.v. le modalità di accesso- 'ai cdr/ecomobili saranno le seguenti: 

CENTRI Dl RACCOLTA. Per i giorni da lunedi a venerdi l'accesso ai CdR ritorna ad essere 
"libero" e non sarà più necessario effettuare la prenotazione. 
Per accedere ai CdR nelle giornate di sabato e domenica (ove previsto) sarà necessario 
prenotare, telefonando - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 17,00 - al numero 
verde 800.166.629 oppure inviando una mail a ecocentri@gruppoveritas.it. specificando 
nome, cognome, codice utente, residenza e un contatto telefonico preferibilmente di telefonia 
mobile. 
Gli orari di apertura/chiusura dei CdR saranno quelli ordinari. 

ECOMOBILI. Ove previsto, viene ripristinato il servizio con il consueto calendario e orario e 
l'accesso non necessiterà di prenotazione. 

Si provvederà a dare ampia informativa attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili 
(sito aziendale, social, stampa, ecc.). 

Nel caso si riscontrassero, nei singoli comuni, problematiche derivanti dal notevole afflusso 
di utenze con rischi di assembramenti ovvero problematiche attinenti alla viabilità, sarà ns. cura 
richiedere il supporto degli organi di Polizia Municipale per garantire il rispetto delle disposizioni 
contenute nei citati provvedimenti normativi e/o sovraintendere al regolare afflusso dell'utenza. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

Renzo 
Dir@3'i 
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