Provinzia de Belun

Provincia di Belluno

COMUN DA
DA COL
COMUNE DI COLLE S.
S. LUCIA

Dolomites

Dolomiti

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ECOCENTRO COMUNALE
Il Comune di Colle S. Lucia, allo scopo di regolamentare gli ingressi e le modalità di
conferimento dei materiali all’interno dell’Ecocentro comunale, stabilisce quanto segue:
Possono accedere gratuitamente all'Ecocentro in loc. Rucavà:
- i privati cittadini titolari di utenza domestica R.S.U. nel Comune di Colle S. Lucia*.
- le attività commerciali convenzionate per il solo conferimento delle tipologie di materiale
autorizzate.
*) L’accesso ed il conferimento di materiali sono consentiti esclusivamente durante gli orari di
apertura che sono indicati in calce alla presente.
*) Il personale dell’ecocentro, per accertare l’effettivo diritto di accesso, può richiedere un
documento di riconoscimento e/o l’attestato di versamento della tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.
*) Il mancato rispetto delle norme su elencate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal
vigente Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

E' OBBLIGATORIO:
•

attendere il proprio turno e il cenno di assenso dall'operatore incaricato;

•

attendere la verifica dell’operatore prima dello scarico di qualsiasi materiale;

•

arrivare con il materiale separato per tipologia;

•

essere autonomi per in conferimento di qualunque materiale, anche quello di grandi
dimensioni e pesanti (gli operatori sono solo di supporto nelle operazioni di scarico);

•

lasciare pulita l’area in cui si sono svolte le operazioni di scarico (se necessario pulire);

•

accedere all'area con calzature e vestiario adeguato, utilizzando sempre i guanti;

•

spegnere i motori dei veicoli durante la sosta e l’attesa per lo scarico;

•

conferire i rifiuti pericolosi e i materiali polverulenti chiusi in idonei contenitori.

E' VIETATO:
•

fumare e utilizzare fiamme libere;

•

l’accesso ai minorenni anche se accompagnati;

•

conferire i rifiuti non contemplati nell’elenco C.E.R.;

•

abbandonare materiali nell’area esterna all’Ecocentro e fuori dagli appositi cassoni;

•

rovistare all’interno dei contenitori e asportare da questi qualunque tipo di materiale;

•

accedere al box Rifiuti Urbani Pericolosi senza l’assenso dell’operatore.

Per ragioni di sicurezza, in caso di intemperie, l’ecocentro resterà chiuso.
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