Comune di Fonzaso
Provincia di Belluno

ECOCENTRO COMUNALE
autorizzazione comunale Determina n. 13 del 23/02/2013

CONDIZIONI DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Possono accedere all’ecocentro tutti i privati cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale di
Fonzaso e le ditte che abbiano stipulata apposita convenzione con il Comune. Il personale dell’ecocentro, per
accertare il luogo di residenza dell’utente, può richiedere un documento di riconoscimento.
Prima del conferimento dei rifiuti all’interno degli appositi cassoni, l’operatore verificherà la natura degli
stessi. Il conferimento dei rifiuti nei cassoni di difficile raggiungimento verrà effettuato dall’operatore
incaricato. Gli utenti possono conferire materiale da demolizione derivante da piccoli lavori in proprio, nella
quantità massima di 100kg al giorno, esibendo il titolo abilitativo o copia protocollata dell’attività libera.
Durante le operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti, l’ecocentro è chiuso al pubblico.

OBBLIGHI E DIVIETI
È obbligatorio:
- esibire il documento di riconoscimento quando richiesto dal personale dell’ecocentro;
- attendere il proprio turno nel caso in cui il personale addetto sia impegnato con altro utente;
- indossare calzature e indumenti adeguati (scarpe e vestiario coprente);
- spegnere il motore dei veicoli durante l’attesa del proprio turno.
È vietato:
- accedere all’ecocentro al di fuori dell’orario di apertura;
- scaricare rifiuti da parte di utenti residenti in altro Comune;
- salire sulle scale di accesso ai cassoni;
- abbandonare rifiuti fuori dagli appositi cassoni;
- rovistare all’interno dei contenitori dei rifiuti e asportare qualsiasi tipo di rifiuto;
- lanciare dal basso i rifiuti all’interno dei cassoni;
- fumare, accendere fuochi o fiamme libere e bruciare rifiuti di qualsiasi genere;
- accedere al box dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
- consumare cibo e bevande;
- avvicinarsi alle aree di manovra delle macchine operatrici e ai mezzi in movimento.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME
(ai sensi dell’art. 94 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana)

VIOLAZIONE

MINIMO MASSIMO

abbandono di rifiuti su area pubblica

€ 100,00

€ 500,00

scarico e abbandono di rifiuti pericolosi

€ 200,00

€ 500,00

conferimento rifiuti da soggetti che non hanno utenze nel Comune

€ 50,00

€ 500,00

danneggiamenti alle strutture

€ 100,00

€ 500,00

accensione di fuochi all’interno o all’esterno dell’Ecocentro

€ 100,00

€ 500,00

cernita, rovistamento e prelievo di rifiuti dall’Ecocentro

€ 100,00

€ 500,00

