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Ecocentro  : Orari di Apertura e Chi può Accedere
Il Consorzio di Bacino Padova Sud con nota del 26.06.2020 - Prot. Com.le n. 19544, ha comunicato di aver
adottato il  provvedimento riguardante  la  fruizione per  il  conferimento dei  rifiuti  presso gli  ecocentri,  a
partire dal 01 luglio, senza necessità di preventiva prenotazione da parte delle utenze non domestiche.
Per  garantire  l’ordine  pubblico  e  la  sicurezza  all’esterno,  delle  strutture  di  tutti  gli  ecocentri  per  le  utenze
domestiche  e  non,  l‘apertura  dell’area  rimane  contingentata  con  i  volontari  dell’Associazione  Nazionale
Carabinieri - Sezione di Este
L’apertura dell’ecocentro di Este avviene nelle giornate di mercoledì e sabato e secondo gli orari sottoriportati: 

ESCLUSA LA FESTIVITÀ DEL 15 AGOSTO e IL PATRONO DI ESTE DEL 23 SETTEMBRE

La messa in sicurezza  serve a garantire la sicurezza della sosta e l’accesso all’ecocentro per le  tutte le utenze
domestiche e non come di seguito descritto:
1. in caso di sosta di emergenza, in attesa di accesso all’ecocentro, le auto dovranno sostare, a motore spento,

lungo via Degli Artigiani, in sicurezza e fuori della carreggiata, segnalando il veicolo o rendendolo comunque
visibile per la viabilità;

2. è previsto l’accesso, per le attività di conferimento dei rifiuti all’interno dell’ecocentro, di una persona alla
volta; 

3. le  operazioni di  conferimento dovranno essere effettuate  personalmente dall’utente,  in  autonomia e senza
aiuto da parte degli operatori addetti;

4. gli  utenti  dovranno  essere  muniti  di  mascherina  e  guanti secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  autorità
Miniteriali e Regionali;

5. è tassativamente vietato scaricare rifiuti e ingombranti davanti all’ingresso dell’Ecocentro;
6. la fruizione delle utenze all’ecocentro, dei comuni di Este, Carceri,  Baone, Ospedaletto Euganeo e Lozzo

Atestino, sarà contigentato dal personale volontario in servizio.  

Per verificare le eventuali  variazioni di apertura della struttura, date e orari nei prossimi mesi, sarà possibile
visitare il sito di Este oppure le pagine dei social network dell’Ente. 
Restano infine valide le norme per il contenimento del Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti e il
mantenimento delle distanze di sicurezza; per questo è consentito l’accesso all’interno dell’ecocentro solo un
utente alla volta, devono essere utilizzate mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e
bocca, nonché igienizzare le mani.
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