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COMUNICAZIONE 
 

MISURE COVID-19 da DPCM del 25/03/2020 e aggiornamenti successivi  
 

Il centro rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova direttiva. Non sono consentiti 
assembramenti di persone, sono annullati tutti gli eventi presso il CENTRO e all’esterno del 
centro, ivi anche le attività di educazione ambientale. 
Ciò detto è deciso quanto segue: 

- Cancellazione di ogni evento precedentemente programmato; 
- Chiusura assoluta del Centro Recupero, fatta salva la gestione ordinario e la 

manutenzione, è permesso ai soli volontari già individuati la gestione; 
- Chiusura al pubblico e della reception per il ritiro degli animali, il recupero dovrà 

essere effettuato senza alcun contatto tra l’incaricato e il trasportatore (lasciate 
l’animale nell’apposito stabulario predisposto); 

- Rinvio di qualunque attività di educazione ambientale; 
 
A tale proposito ecco le 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 (martedì-domenica dalle 15 alle 18) 

- E’ possibile consegnare l’animale presso il nostro centro ma senza venire a contatto 

con il personale addetto (alleghiamo foto del luogo di deposito); 

- Per consegnare l’animale sarà obbligatorio munirsi dell’autocertificazione per l’uscita 

straordinaria, come da decreto DPCM del 25/03/2020 

(https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiara

zione_26.03.2020_editabile.pdf) , segnando come motivazione “Consegna esemplare di 

fauna selvatica presso il CRAS di Tigliole d’Asti” annotando inoltre che è l’unico CRAS 

nelle vicinanze (valido solo per le provincie di Asti e Alessandria); 

- Al momento del deposito troverete un modulo da compilare (precompilato per la parte 
riguardante la LIPU), dovrete segnare i vostri dati anagrafici, il comune di provenienza, 
la data della consegna, l’ora della consegna e auto-timbrare il tutto nella parte bassa 
del foglio. Ciò per dare ulteriore riscontro alle autorità di controllo, l’avvenuta 
consegna, in caso di controlli incrociati; 

- Il suddetto foglio dovrà essere rimosso dal blocchetto come matrice di conferma della 
consegna. Dovrà inoltre essere custodito e reso a disponibile alle autorità di controllo; 

- Si dovrà avvertire della consegna il numero d’emergenza sopraindicato con un SMS o 
whatsup indicando: Nome Cognome, data e ora della consegna.  

 
Ringraziamo per la collaborazione e speriamo che tutto possa tornare presto alla normalità 
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Strada Stazione San Damiano 48/bis 
14016 – Tigliole d’Asti 
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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 
 
Alla riapertura il centro seguirà gli orari aggiornati come da calendario primavera-estate, 
potete trovare le info su http://www.lipuat.com/pages/orari.html  
 
 
Tigliole, 08/05/2020 
 

Il delegato Provinciale 
Domenico Marinetto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati fotografici: 
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