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Cuneo, lì 29/04/2021 

Spett. li 

Sindaci dei Comuni Consorziati 

Uffici Tecnici 

 

E pc. Ati Docks Lanterna spa – Idealservice  
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Cooperativa Nuova Socialità  

Demonte Servizi srl 
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Prot _1290 /ST 

Oggetto: Gestione degli accessi presso i centri di raccolta comunali – Prenotazione obbligatoria per le 

UTENZE NON DOMESTICHE dal 3 MAGGIO 2021. 

 

Con la presente, facendo riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, si avvisa che dal 3 maggio 

2021 verrà resa obbligatoria la prenotazione per le utenze non domestiche per il conferimento dei rifiuti nei 

centri di raccolta.  

La prenotazione per l’accesso è stata un’impostazione già percorsa da oltre un mese in 4 centri con 

maggior frequenza di accessi in quanto finalizzata principalmente alla zona Rossa. Seppur permanga 

l’emergenza epidemiologica, si ritiene di rendere la prenotazione facoltativa per i cittadini ma attribuendole 

priorità di ingresso. 

Ad oggi, purtroppo, devono ancora essere chiariti molti elementi riguardanti la normativa 116/20 

che, tra le altre cose, stabilisce alcuni criteri di conferimento per le utenze non domestiche, anche nell’ambito 

del servizio di raccolta in senso lato, che devono essere tenuti sotto controllo, adesso ed in futuro, per 

mantenere un equilibrio economico tra gettito dei Comuni, costi dei servizi/trattamento. 

Per tale ragione, dopo un primo periodo di rodaggio/comunicazione che inizierà dal 3 maggio e che 

si protrarrà per due settimane, tutte le utenze non domestiche che insistono su tutti i centri di raccolta 

dovranno prenotare l’accesso con le modalità pubblicate sul sito istituzionale www.cec-cuneo.it o  digitando 

direttamente https://prenotazioni.cec-cuneo.it/centridiraccolta/; le stesse sono state affisse in ogni centro 

di raccolta, ma Vi richiediamo gentilmente di veicolarlo mediante i Vostri canali di comunicazione.  
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L’utente si deve REGISTRARE e successivamente prenotare l’accesso presso il CENTRO DI RACCOLTA 

nella data e fascia oraria desiderata e disponibile. La web application consente l’accesso per un totale di tre 

utenze ogni 15 minuti. 

All’ingresso l’utente dovrà mostrare al custode la stampa o videata telefonica del codice univoco 

attribuito alla prenotazione; successivamente l’addetto potrà procedere con le consuete procedure di 

registrazione. 

Rimangono salve tutte le attuali prescrizioni: utilizzo di mascherina, attesa del proprio turno, 

autorizzazione da parte del custode e differenziazione previa dei rifiuti e mantenimento delle distanze 

interpersonali. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile Tecnico 

 f.to digitalmente Simona 

Testa 

 


		2021-04-29T10:29:31+0000
	TESTA SIMONA




