
 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato il provvedimento con il quale, al fine di limitare gli spostamenti, è stata disposta la chiusura al 
pubblico del centro di raccolta dal 30 marzo al 15 aprile 2020, assicurando, in ogni caso, i servizi di raccolta 
rifiuti domiciliari, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa di settore oltre che dalle norme in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.97 del 11-
04-2020); 
 

COMUNICA CHE 
 
solo ed esclusivamente per motivi improrogabili ed urgenti da documentare nella autocertificazione su 
modello Governativo, sarà riaperto al pubblico il centro di raccolta comunale,  a decorrere da GIOVEDÌ 
16/04/2020 nei giorni e con gli orari sotto elencati,  

obbligatoriamente previa prenotazione telefonica al numero verde 800 911 107. 
 
GIORNI DI APERTURA: 
Lunedi  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Sabato   dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
Si informa che l’accesso al centro di raccolta sarà consentito a nr. 1 utenza per volta. 
 
SI RACCOMANDA ALL’UTENZA: 
a) di utilizzare la struttura unicamente per quelle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di 
raccolta domiciliare; 
b) di separare anticipatamente presso le proprie abitazioni il materiale da conferire per ridurre i tempi di 
permanenza presso il centro e favorire il conferimento da parte delle altre utenze; 
c) di recarsi al centro di raccolta muniti di mascherine e guanti e di attenersi alle indicazioni generali 
ampliamente diffuse da parte di tutti i mezzi di comunicazione per contrastare e contenere il diffondersi del 
virus; 
d) di compilare l’autocertificazione per le Forze dell’Ordine secondo il modello rilasciato con l’ultimo 
DPCM; 
e) di recarsi al centro di raccolta solo per effettiva ed inderogabile necessità di conferimento. 
 
Il fatto che la struttura sia aperta non presuppone in modo indiscriminato che tutti vi possano accedere, in 
quanto le ragioni dovranno essere sempre comprovate da motivi di necessità indifferibile. 
 
 
Lavena Ponte Tresa, 15 aprile 2020 
 
 

f.to IL SINDACO 
Architetto Massimo Mastromarino 
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