
ECOCENTRO COMUNALE 
 
Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
Viste le misure obbligatorie di contenimento della stessa previste dalle vigenti disposizioni 
di legge  
 
Preso atto degli intervenuti chiarimenti da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
in materia di “modalità di apertura” dei centri di raccolta rifiuti comunali 
 
Fatte salve le modalità di gestione del rifiuto “verde” di natura domestica già oggetto di 
precedente avviso 
 
Si comunica la riapertura dei conferimenti di rifiuti di natura domestica presso l’Ecocentro 
comunale di Aviano, Via Ellero – Z.I., a far data da lunedì 27 aprile 2020, con le modalità di 
seguito specificate: 
 
- Il conferimento sarà possibile esclusivamente previo appuntamento 

telefonico al numero 348 7977703 (attivo dalle 8:00 alle 12:00 dal lunedì al 
venerdì) 

- Le tipologie dei rifiuti conferibili sono le medesime ammissibili ante fase 
emergenziale (ingombranti, imballaggi in cartone, plastica e vetro di grandi 
dimensioni, plastica rigida ingombrante, metallo, verde, legno, olio minerale e vegetale, 
contenitori etichettati “T” e/o “F”, batterie auto, pile e medicinali scaduti, pneumatici, 
R.A.E.E., ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)   

- La prenotazione del conferimento sarà accettata previa adduzione di 
oggettivi e comprovati motivi di urgenza (che dovranno in ogni caso essere 
autocertificati in caso di controlli da parte dei soggetti preposti) 

 
Si ribadisce inoltre quanto segue: 

 
- E’ obbligatorio il rispetto di tutte le misure di legge vigenti in materia di 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 con particolare riferimento al divieto 
di assembramento, al rispetto delle distanze interpersonali e all’utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale di sicurezza;  

- E’ vietato il conferimento di rifiuti che possono essere gestiti mediante le 
raccolte porta a porta “da calendario” (limitazione degli spostamenti) 

- E’ vietato il conferimento di rifiuti non conformi (NO secco non riciclabile, NO 
umido, NO lana di vetro, lana di roccia, cartongesso)   

- E’ vietato il conferimento di rifiuti non differenziati (gli appuntamenti saranno 
concessi a orari fissi perciò in loco non saranno ammesse operazioni di 
differenziazione dei materiali conferiti);  

- E’ vietato il conferimento di rifiuti prodotti da soggetti non aventi diritto 
(NO rifiuti speciali non assimilati agli urbani da attività produttive); 

- E’ obbligatoria l’esibizione di un documento di identità (coincidente con 
quello fornito in sede di prenotazione); 

- Il conferimento è consentito esclusivamente ai residenti 
 
Le presenti modalità di fruizione della struttura resteranno in vigore fino a nuove 
disposizioni. 
 
 
                         L’Assessore all’Ambiente 
           Rag. Danilo Signore 


