
 

 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE ECOCENTRO 
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 
• Orari apertura ecocentro di Valdagno: dal Lunedì al Sabato, dalle 8.00 alle 11.45 e 
dalle13.00 alle 16.45 per tutte le utenze domestiche, solo il Mercoledì per le utenze non 
domestiche con gli orari sopraccitati; 
• Tipologia rifiuti: potranno essere conferiti tutti i tipi di rifiuto che erano conferibili 
all'Ecocentro comunale prima dell'emergenza Covid-19; 
• Prenotazione: l’accesso all’ecocentro sarà assicurato esclusivamente su 
appuntamento, da effettuarsi a cura di ciascun utente e secondo le modalità operative che 
saranno fornite da Agno Chiampo Ambiente; 
• Dati: i dati che dovranno essere raccolti in fase di prenotazione sono nome, cognome, 
residenza e numero di telefono della persona che chiede l’appuntamento per la sua utenza. 
La persona stessa, o altro appartenente al suo nucleo familiare, o titolare/dipendente se 
trattasi di utenza non domestica, si recherà poi fisicamente presso l’ecocentro, esibendo 
la l’ecotessera corrispondente all’utenza sopraccitata; 
• Tempo di permanenza: sarà possibile rimanere all’interno dell’ecocentro per conferire 
i rifiuti per un tempo massimo di 10 minuti; 
• Automezzi: sarà ammesso l’accesso alle autovetture e ad altri tipi di autoveicoli (tipo 
furgoni e camioncini) solo a condizione che trasportino rifiuti nella quantità tale da poter 
eseguire il conferimento rispettando il tempo massimo di permanenza in ecocentro, 
stabilito in 10 minuti; 
• Numero persone per automezzo: saranno ammesse massimo n.2 persone per 
automezzo al fine di semplificare e velocizzare il conferimento alle varie piattaforme; 
• DPI e distanziamento: non saranno ammessi gli utenti sprovvisti di mascherina e 
guanti e per gli stessi dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro. Il 
personale addetto all’ecocentro potrà inibire l’accesso agli utenti sprovvisti di DPI; 
• Numero di accessi: ogni utenza potrà accedere all'ecocentro solamente una volta alla 
settimana; 
• Numero utenti: saranno ammessi al massimo 4 utenti ogni 10 minuti, rigorosamente 
muniti di guanti e mascherina; se il numero lo permetterà verrà favorito un conferimento 
più dilazionato; 
• Operatori: presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti un numero di operatori 
tali da gestire le entrate e presidiare la zona di conferimento. 
 
 
Valdagno, lì 15 Maggio 2020. 
 
 

F.to L’ASSESSORE AI LL.PP. 
Federico Granello 

 f.to IL DIRIGENTE LL.PP. 
Ing. Carlo Alberto Crosato 
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