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SEDI E ORARI PER L’ACCESSO (COVID POINT) 

 
COMUNE SEDE ORARIO DI 

APERTURA 
MODALITÀ DI 

ACCESSO 

Altivole EX Velo 

Via Piave, 55 

dal lunedì al sabato 

7.00-19.00, con le 

seguenti modalità: 

• 7.00-12.00  

per assistiti fino  

ai 18 anni 

• 12.00-19.00  

per assisiti dai  

18 anni in su  

alla domenica  

7.00-13.00, con 

accesso indifferenziato 

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Castelfranco 
Veneto 

Via Staizza, 63 

(parcheggio 

antistante la 

discoteca Melodi) 

dal lunedì al sabato 

8.00-14.00 

Dal 1 dicembre 
nuovo orario:  

8.00-19.00 

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Castelfranco 
Veneto 

Ospedale di 

Castelfranco Veneto 

dal lunedì al sabato 

7.00-13.00 

esclusivamente per 

assistiti fino ai  

14 anni 

Conegliano Palasport  

Zoppas Arena 

Viale dello Sport, 2 

dal lunedì al sabato 

7.00-19.00, con le 

seguenti modalità: 

• 7.00-12.00  

per assistiti fino  

ai 18 anni 

• 12.00-19.00  

per assisiti dai  

18 anni in su  

alla domenica  

7.00-13.00, con 

accesso indifferenziato 

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Dosson di Casier Viale Mattioli 

entrando da  

Via Tarantelli (Area 

Industriale Est, 

dietro al distributore 

Dinagas) 

dal lunedì al sabato 

7.00-15.00 

Dal 1 dicembre 
nuovo orario:  

7.00-19.00 

accesso 

indifferenziato  

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 
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Oderzo Centro 

Polifunzionale del 

Foro Boario 

Via Donizetti 

tutti i giorni, dal lunedì 

alla domenica, 

7.00-13.00 

accesso 

indifferenziato,  

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Treviso Ex Dogana 

Viale della 

Serenissima 

dal lunedì al sabato 

7.00-19.00, con le 

seguenti modalità: 

• 7.00-12.00  

per assistiti fino 

ai 18 anni 

• 12.00-19.00  

per assisiti dai 18 

anni in su  

alla domenica  

7.00-13.00, con 

accesso indifferenziato 

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Treviso Ex Dogana 

Viale della 

Serenissima 

tutti i giorni, dal lunedì 

alla domenica,  

in orario notturno, 
20.00-07.00 

accesso consentito 

agli assistiti con 

prescrizione medica, 

si entra SOLO CON 

L’AUTO o con altro 

mezzo proprio 

Valdobbiadene Ex Ospedale 

Guicciardini 

al mercoledì e al 

venerdì 

prenotazione 
obbligatoria online 
si entra SOLO  

A PIEDI per gli  

utenti con: 

• prescrizione 

medica (DEMA) 

• MAIL di invito del 

Dipartimento di 

Prevenzione 

Vittorio Veneto Ospedale di  

Vittorio Veneto 

dal lunedì al venerdì prenotazione 
obbligatoria online 
si entra SOLO  

A PIEDI per gli  

utenti con: 

• prescrizione 

medica (DEMA) 

• MAIL di invito del 

Dipartimento di 

Prevenzione 


