
CHI PUO’ ENTRARE  
I rifiuti possono essere conferiti dai soggetti in regola con il pagamento della tassa rifiuti. 

L’accesso, per tutti gli iscritti a ruolo ed i membri delle proprie famiglie, avverrà tramite l’utilizzo 

della Carta Regionale dei Servizi mentre per le aziende è stata predisposta una apposita carta dei 

servizi ambientali che potrà essere ritirata presso gli uffici comunali. 
 
COME COMPORTARSI ALL’INTERNO  
All’interno del centro di raccolta si può accedere a piedi o con la propria autovettura. Si deve 

procedere a velocità moderata rispettando la segnaletica, gli spazi di sosta e le indicazioni del 

personale. Una volta effettuato l’accesso, si deve accostare nell’apposita corsia di sosta di fianco al 

cassone corrispondente al materiale che si sta conferendo, fermandosi soltanto il tempo strettamente 

necessario ad effettuare l’operazione di scarico. 

 
DIVIETI  
È fatto divieto di:  
 Scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta, oppure, 

all’interno del centro di raccolta ma fuori dagli appositi contenitori;
 Accedere all’interno del centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura e quando non è 

presidiato;
 Conferire materiali che si disperdano sul suolo (liquidi) sprovvisti di adeguati contenitori 

chiusi;
 Conferire rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, provenienti da lavorazioni industriali 

ed artigianali;
 Prelevare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito o effettuare cernite di 

materiali all’interno del centro;
 Entrare nei container o nelle vasche;
 Occultare all’interno di altri materiali rifiuti e/o materiali non ammessi;
 Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nel centro di 

raccolta.
 

I RIFIUTI DELLE AZIENDE (non domestici)  
I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di 

servizio vengono raccolti dal servizio pubblico solo se assimilati ai rifiuti urbani, ovvero nel caso in 

cui: 

 la tipologia dei rifiuti speciali è analoga a quella prodotta dalle abitazioni;
 i rifiuti sono legittimamente smaltibili e/o riciclabili negli stessi impianti dei rifiuti urbani;
 i rifiuti sono indicati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti;
 il quantitativo non supera i limiti di volume stabiliti nel regolamento.
 

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi. 

 

I produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali 

rifiuti da quelli urbani assimilati e a provvedere ad un loro distinto smaltimento, consegnando 

a propria cura e spese i rifiuti speciali alle aziende autorizzate alla gestione di tali materiali.  
Le aziende possono conferire tutti i rifiuti della precedente tabella che non riportano 

l’indicazione “SOLO UTENZE DOMESTICHE”. 

 


