
 
RIAPERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI BACINO ACEM – AGGIORNAMENTO 

Il Consorzio ACEM ha comunicato che da lunedì 18 maggio p.v. riapriranno –anch’essi solo per determinate 

tipologie di rifiuti, solo previa prenotazione e con precise modalità di accesso indossando i dispositivi di 

protezione individuale, come specificato nel comunicato pubblicato in data 11.05.2020– gli ulteriori centri 

di raccolta: 

-             Carrù; 

-             Dogliani; 

-             Farigliano; 

-             Monastero di Vasco; 

-             Rocca De’ Baldi; 

-              San Michele Mondovì; 

-              Villanova Mondovì. 

Si rammenta che 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 rimarca che la riapertura dei Centri di Raccolta NON significa che siano automaticamente autorizzati gli 

spostamenti delle persone e che le motivazioni giustificative degli spostamenti sono esclusivamente quelle 

dettate dai D.P.C.M., dai provvedimenti della Regione Piemonte e dai singoli Comuni in vigore al momento 

dello spostamento. 

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 Monastero di Vasco, Rocca De’ Baldi, Villanova Mondovì, San Michele Mondovì, 

Farigliano, Carrù e Dogliani: 0172/587023 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00) 

�  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). 

 


