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 Spett.le Comune di Rudiano  
 Piazza Martiri della Libertà, 21  
 25030 Rudiano (BS) 
 c.a. Ill.mo Sig. Sindaco Dott. A. Bonetti
 Resp.le UTC, Ing. P. Marino e Arch. C. Rossi   
 PEC: protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it  

URGENTE 
 
OGGETTO: Servizio di igiene ambientale 

- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal DPCM dell’8 Marzo 2020 
                                                                                                                                         
 Con riferimento alle disposizioni previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 a seguito del 
crescente contagio del virus Covid 19 con il quale il Presidente del Consiglieri dei Ministri ha 
disposto delle massive restrizioni per la regione Lombardia, comunichiamo quanto segue. 
 

 Sulla scorta di quanto sopra espresso, trattandosi di servizi pubblici essenziali ai sensi della 
legge del 12 giugno 1990 n. 146 e non volendo arrecare alcun disagio alla collettività, si informa la 
S.V. che le attività di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta non subiranno alcun 
cambiamento. 
 

 Si avvisa altresì che fino a nuove disposizioni da parte degli organi di governo, al fine di 
ridurre il contatto ravvicinato tra la popolazione e le unità operative, comunichiamo che le attività 
d’apertura del CDR sito in Via Roccafranca e la relativa attività di distribuzione degli eco kit 
saranno sospese a partire da lunedì 9 c.m. 
 

 Fiduciosi di una Vs fattiva collaborazione, augurandoci che l’attuazione delle restrizioni 
stabilite possano rappresentare una valida strategia per debellare tale incresciosa situazione 
nazionale, chiedendoVi di procedere alla pubblicazione di tale modifica operativa sul Vs sito 
internet, porgiamo saluti.   
 

               Il Rappresentante Legale 
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