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Consegna a mezzo pec 
 

Spett. le 
A tutti i Comuni 
Relative sedi 
c.a. Ill.mi Sindaci 
c.a. Uffici Tecnici 

 
 

Oggetto: emergenza Coronavirus – disposizioni sui servizi svolti 
 

A seguito delle ultime disposizioni emanate dal Governo per il contenimento dell’emergenza 
Coronavirus, con la presente siamo a fornire le opportune indicazioni riguardanti i servizi svolti 
dalla scrivente dalla data odierna fino al 27 marzo p.v. compreso, salvo diverse indicazioni in 
merito. 

 Il servizio di raccolta domiciliare di frazione organica, secco non riciclabile, vetro, 
carta/cartone/tetrapak, plastica/lattine e verde/ramaglie (quest’ultimo nei Comuni ove 
presente) continuerà ad essere svolto sul territorio secondo le frequenze riportate nel 
calendario Savno, mentre il ritiro di rifiuti ingombranti e cartoni commerciali (dove i servizi 
sono attivi) saranno sospesi in quanto accessori. Gli interventi di spazzamento strade e di 
svuotamento cestini (sempre nei Comuni dove previsti) saranno assicurati nel limite del 
possibile e nelle aree centrali del territorio e di maggior interesse. 
 Tutti i Centri di Raccolta verranno chiusi a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 13 

marzo, fino a venerdì 27 marzo p.v. compreso. 
 Tutti gli Ecosportelli saranno aperti al pubblico solo su appuntamento per urgenze 

improrogabili, così da garantire un accesso contingentato e idoneo al mantenimento delle 
distanze di sicurezza, mentre le pratiche relative ad attivazioni, cessazioni del contratto o 
eventuali informazioni su fatture verranno evase al telefono e/o tramite email. L’utenza 
dovrà quindi contattare preventivamente lo sportello del proprio comune di appartenenza al 
numero e negli orari presenti nel calendario Savno o nel sito www.savnoservizi.it (gli orari 
degli sportelli potranno subire delle variazioni legate alle turnazioni dei lavoratori). 
Gli uffici della sede centrale di Conegliano resteranno anch’essi chiusi al pubblico, ma sarà 

possibile contattarli telefonicamente secondo i normali orari di apertura. 
Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti in questa situazione di 

emergenza e ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi. 
Cordiali saluti. 
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