
                                        

Segreteria e Amministrazione :  
Piazza Boldrini 1 (2^ Palazzo Uffici – ingresso visitatori) San Donato Milanese 

tel. 02 520 42713 fax. 02 520 47112 
 e- mai:l polosociane@eni.com  

 
 

AVVISO A TUTTI GLI ORTISTI 
In vista della parziale apertura degli orti urbani in seguito all’emergenza Covid, si indicano le linea 

guida per l’accesso agli orti urbani di via Fiume Lambro a San Donato Milanese a partire Lunedì 1 

marzo 2021. 

Si ricorda che per i periodi in zona ROSSA e zona ARANCIONE (incluso Arancione Rafforzato) vale 

il divieto di spostamento tra comuni per cui automaticamente l’accesso ai non residenti è 

vietato 

1) L’Ingresso dell’ortista sarà consentito con mascherina e distanziamento sociale (minimo 1 

metro). 

2) Gli orti saranno aperti dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.                                 

N.B. tra le ore 12.30 e le ore 13.30 gli orti sono chiusi.  

L’accesso avverrà per lettera del titolare con le modalità seguenti: 

Settimana dal 

01 al 07 marzo 

lunedì Martedì mercoledì giovedì venerdì sabato  domenica 

H 8 -12.30 A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L 

H 13.30-18 M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z 

Settimana dal 

08 al 14 marzo 

lunedì Martedì mercoledì giovedì venerdì sabato  domenica 

H 8 -12.30 M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z 

H 13.30-18 A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L 

 E poi a seguire sempre a rotazione la settimana successiva 

L’ortista negli orari indicati avrà cura di restare nel proprio orto. E’ consentita una sola delega 

dell’ortista a un proprio familiare (in questo caso vale il cognome del delegato).  

3) Qualsiasi infrazione a detti accessi costituirà un motivo di perdita immediata dell’orto per 

l’anno in corso.  

4) L’ortista dovrà portare con sé l’autocertificazione con l’indicazione del percorso più breve 

dalla propria abitazione, il tesserino dell’Enipolo sociale e/o la ricevuta del pagamento o 

quant’altro attesti di essere titolare dell’orto   
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