Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA

CENTRO DI RACCOLTA
di
CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
MATERIALE CONFERIBILE:
TONER PER STAMPA ESAURITI, IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI,
IMBALLAGGI IN VETRO, BATTERIE E ACCUMULATORI, ABITI E PRODOTTI TESSILI, TUBI FLUORESCENTI ED
ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO, APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CFC, OLII E GRASSI
COMMESTIBILI, OLII E GRASSI MINERALI, VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE, MEDICINALI SCADUTI,
PILE ESAUSTE, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO ANCHE CONTENENTI
COMPONENTI PERICOLOSI, LEGNO, MATERIALI FERROSI MISTI, SFALCI E POTETURE, INGOMBRANTI,
ROTTAMI

Gli utenti sono obbligati a:
rispettare tutte le norme del Regolamento del Centro, le
eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dai gestori;
mostrare la carta di identità o un documento di identità
agli addetti del Centro e compilare gli eventuali moduli
prima di conferire i rifiuti;
effettuare preliminarmente la differenziazione dei
rifiuti da conferire;
conferire i rifiuti differenziati negli appositi contenitori;
raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni
di scarico;
tenere gli animali all’interno del veicolo;
rispettare la cartellonistica e la segnaletica sia
orizzontale che verticale presente all’interno del centro
di Raccolta.

Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non
autorizzati e con modalità diverse da quelle prescritte
e/o in orario di chiusura scavalcando la recinzione;
depositare e/o scaricare qualunque tipologia di rifiuto
non previsto nelle norme del presente Regolamento e
con modalità diverse da quelle prescritte;
rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere e/o
introdursi nei contenitori;
prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi
rifiuto;
conferire rifiuti provenienti da lavorazioni
industriali ed artigianali;
abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori dalla
recinzione del Centro di Raccolta;
arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e
quant’altro presente nel Centro;
occultare all’interno di altri oggetti, rifiuti e materiali
non ammessi;
trattenersi all’interno del centro di raccolta oltre il
tempo strettamente necessario alle operazioni di
conferimento.

PER SCARICARE PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITA’
Per informazioni, richieste, segnalazioni e prenotazione servizi e’ possibile rivolgersi allo sportello del centro di
raccolta durante l’orario di apertura al pubblico, scrivere ad info@gestioneambiente.net oppure contattare
GESTIONE AMBIENTE via fax allo 0131/872799 o al numero verde 800056797.
Copia del regolamento di accesso è consultabile presso lo sportello del centro di raccolta.
All’interno dell’impianto è necessario attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto.

