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Cavallermaggiore, lì 14.05.2020 

OGGETTO: RIAPERTURA AREA ECOLOGICA DAL 15.05.2020 SOLO PER LE UTENZE 

NON DOMESTICHE (DITTE, IMPRESE, ECC.) SU PRENOTAZIONE 

 

 A seguito di comunicato da parte del Consorzio Csea del 14.05.2020, si comunica che, a 

decorrere dal 15.05.2020 le aree ecologiche facenti parte del Bacino Csea riapriranno, previa 

prenotazione, inizialmente solo per le utenze NON DOMESTICHE (ditte, imprese, ecc.). 

 Le UTENZE DOMESTICHE* dovranno attendere nuove disposizioni in quanto attualmente il 

DPCM e la Regione non autorizzano spostamenti per andare all’ecocentro; possono nel frattempo 

usufruire del servizio recupero ingombranti a domicilio gratuito (limitato al recupero di tavoli, poltrone, 

divani, mobili, elettrodomestici, ecc.). 

 

Come prenotare l’accesso all’area ecologica? 

A decorrere dal 14.05.2020 sarà attivo il servizio di prenotazione online: 

- accedi al portale csea.ecoportale.net  

- tieni a portata di mano la tessera rilasciata dal Comune (per le ditte, imprese, ecc) 

- tieni a portata di mano la tessera sanitaria (per le utenze domestiche)* 

- scegli l’isola ecologica del tuo paese 

- immetti un indirizzo e-mail valido 

- prendi appuntamento scegliendo tra le giornate e gli orari disponibili (saranno colorati di verde) 

 Una volta terminata la procedura vi arriverà via e-mail il codice di prenotazione che dovrà essere 

immesso nel sistema per confermare la stessa. 

 A quel punto riceverete via e-mail il riepilogo del vostro appuntamento ed il codice di 

prenotazione.  

 Chi non possiede un accesso a internet potrà prenotare tramite numero verde 800.36.55.52 

(lun – ven dalle 8:30 alle 16:00, sabato dalle 9:00 alle 12:00) oppure al 348-22.10.283 (lun – ven dalle 

8:30 alle 16:00); in questo caso la prima data utile di prenotazione sarà posticipata di 15 giorni rispetto 

a quelle disponibili tramite portale. 

 

Indicazioni per l’accesso all’area ecologica 

- porta con te la tessera rilasciata dal Comune o la tessera sanitaria* 

- il codice di prenotazione                                    

 

                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                 SANNAZZARO Davide  


