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COMUNICAZIONE 
 

MISURE COVID-19 | RIAPERTURA AL PUBBLICO 
 

Il centro riapre al pubblico per la consegna degli animali. Nonostante la riapertura e 
per garantire la sicurezza di tutti per ora, non sono consentiti assembramenti di persone, 
sono ancora bloccati tutti gli eventi presso il CENTRO e all’esterno del centro, ivi anche le 
attività di educazione ambientale. 
Ciò detto è deciso quanto segue: 

- Riapertura al pubblico con limitazione di 10 persone alla volta; 
- E’ fatto divieto di stazionare per più di 1 ora presso le aree pic-nic e non oltre il numero 

di 10 persone alla volta; 
- E’ fatto divieto di stazionare in zone comuni con un numero superiore a 10 persone; 
- L’ingresso alla reception è contingentato ad un numero massimo di 1 persona per volta 

e non oltre il numero di 10 (sempre una per volta); 
- L’apertura al pubblico è permessa SOLO nei giorni di: venerdì, sabato e domenica 

dalle ore 15 alle ore 18. 
 
E’ fatto OBBLIGO ASSOLUTO a tutti di munirsi di mascherina e guanti di 
protezione; 

 
A tale proposito, ecco inoltre le nuove condizioni di consegna presso il nostro centro in 
caso di ritrovamento di esemplari di fauna selvatica: 

- E’ attivo il numero unico della LIPU di Asti 329 715 7871 - SI PREGA DI TELEFONARE 

SOLO SE VERAMENTE NECESSARIO: rispondiamo solo per chiarimenti, avvisi di 

giacenza di animali, consulenze telefoniche e consigli su dove lasciare l'animale. Non si 

accettano telefonate per recupero diretto.  

- Il cellulare risponde solo durante gli orari d'apertura  

- E’ possibile consegnare l’animale, presso il nostro centro, entrando in reception UNA 

PERSONA ALLA VOLTA muniti di mascherina, guanti e mantenendo la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro. 

 
Ringraziamo per la collaborazione e speriamo che tutto possa tornare presto alla normalità 
 
Per informazioni ulteriori contattateci alla mail asti@lipu.it | www.lipuat.com 
 
Tutti assieme e nel rispetto delle direttive riprenderemo le attività, grazie per la collaborazione 
 
Il centro seguirà gli orari aggiornati come da calendario primavera-estate, potete trovare le 
info su http://www.lipuat.com/pages/orari.html  
 
 
Tigliole, 23/05/2020 
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Il delegato Provinciale 

Domenico Marinetto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


