
RIAPERTURA DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DEL BACINO ACEM – FASE 1 

Come comunicato ai Comuni dal Consorzio ACEM, da domani martedì 12 maggio riapriranno –solo per 
determinate tipologie di rifiuti, solo previa prenotazione e con precise modalità di accesso indossando i 
dispositivi di protezione individuale, come specificato nel prosieguo– i seguenti centri di raccolta: 

-          Mondovì; 

-          Ceva; 

-          Garessio; 

-          Bagnasco; 

-          Ormea; 

-          Saliceto; 

-          Castelletto Uzzone; 

-          Cissone; 

-          Cortemilia. 

È altresì prevista la prossima riapertura degli altri centri di raccolta, circostanza che verrà prontamente 
comunicata. 

Sono autorizzati solo i conferimenti di ingombranti e sfalci/potature dei cittadini privati ed i rifiuti 

differenziati prodotti dalle utenze non domestiche il cui codice Ateco rientri tra quelli consentiti dai 

provvedimenti nazionali e regionali in vigore. 

Si precisa che per i cittadini sarà possibile accedere al Centro di Raccolta solo in caso di situazioni di 
effettiva criticità che potrebbero causare problemi ambientali o sanitari (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: allergie, marcescenze, cattivi odori, autocombustione…) e solo nel caso in cui tali rifiuti non siano 
conferibili attraverso il normale servizio di raccolta attivo nel proprio Comune. 

La riapertura dei Centri di Raccolta NON significa che siano automaticamente autorizzati gli spostamenti 
delle persone, spostamenti che sino al 17.05.2020 devono necessariamente essere “motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, come previsto dal 
DPCM del 26.04.2020. 

In caso di controlli da parte delle competenti Autorità (carabinieri, polizia stradale, polizia locale, guardia di 
finanza, ecc.) tali motivazioni dovranno essere autocertificate mediante l’apposita modulistica, con tutte le 
conseguenze di legge nel caso in cui non siano considerate valide. 

Al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale e di evitare assembramenti, sarà consentito 

l’accesso solo previa prenotazione e con obbligo di indossare guanti e mascherina. 

Si riportano i recapiti telefonici di ciascun centro di raccolta per poter prenotare gli accessi e gestire i 
conferimenti: 

�  CdR Mondovì: 334/6768446 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 17,00); 

�  CdR Cortemilia, Cissone e Castelletto Uzzone: 334/6767847 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 
09,00 alle 12,00); 

�  CdR Saliceto: 334/6356111 (attivo il lunedì dalle 14,00 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 
17,30); 



�  CdR Ceva, Garessio, Bagnasco e Ormea: 335/347407 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10,00 
alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00). 

 Si ricorda che i Centri di raccolta sono intercomunali, cioè a servizio di tutti i Comuni del Consorzio ACEM, 
ovviamente nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, delle raccomandazioni operative in 
vigore e di eventuali ordinanze di Sindaci che pongano obblighi o limiti all’ingresso sul territorio comunale 
(delle quali l’utente dovrà previamente aver cura di informarsi). 

 


