
 

 

Comunità della Valle di Sole  -  Comune di CROVIANA 

Regolamento del Centro Raccolta (CR) 
 

 

PREMESSA 

 

La Comunità della Valle di Sole e tutti i Comuni della Valle sono impegnati a promuovere 
una partecipazione sempre più forte e convinta, da parte di tutti i cittadini, ad una 
Raccolta Differenziata di qualità, attraverso una gestione efficiente e funzionale dei 
Centri Raccolta (CR) e ad una serie di altre iniziative. 

 

UTENTI 

Art. 1 

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni nel CR, è fatto obbligo a tutti gli 
utenti di seguire scrupolosamente il seguente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla 
gestione del Centro. 

Art. 2 

Possono accedere al Centro tutti gli utenti autorizzati tramite un tesserino di riconoscimento rilasciato 
dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune. Tutti i conferimenti vengono registrati 
elettronicamente anche ai fini di una riduzione della tariffa qualora spettante. Ogni utente è tenuto a 
rispettare gli orari di apertura del Centro, riportati nella tabella allegata (All. n°1). 

Art. 3 

Presso il Centro si possono conferire solo i materiali puliti e selezionati provenienti dalla Raccolta 
Differenziata, i rifiuti ingombranti e i rifiuti pericolosi di produzione domestica, descritti nella tabella 
allegata (All. n° 2). 

Art. 4 

L’Utente che accede al Centro è tenuto a procedere a velocità ridotta e a rispettare il suo turno. Sono 
severamente vietate comunque tutte le manovre pericolose e tutto ciò che possa mettere in pericolo le 
persone presenti, non solo al momento dell’accesso al Centro, ma anche nei momenti della permanenza e 
dell’uscita. 

 



 

 

Art. 5 

Lo scarico dei materiali può essere effettuato solo dopo la verifica, le indicazioni e il consenso del 
personale responsabile. L’inosservanza di tale norma non da diritto alla registrazione dell’accesso e del 
relativo conferimento. 

Art. 6 

La sosta o la permanenza al Centro deve limitarsi allo stretto tempo necessario alle operazioni di 
conferimento e di registrazione dell’accesso. 

Art. 7 

L’accesso al Centro dei minori è permesso solo sotto lo stretto controllo dei genitori o di responsabili 
adulti. Non sono ammessi animali. 

Art. 8 

E’ severamente vietato per chiunque, depositare per terra qualsiasi materiale o rifiuto, sia sul piazzale 
interno al Centro durante gli orari di apertura, sia sul piazzale esterno o davanti al cancello durante tutto 
il tempo in cui il Centro rimane chiuso. 

Art. 9 

Ogni utente è tenuto a collaborare attivamente con il personale responsabile, per garantire in ogni 
momento, l’ordine e la scrupolosa pulizia del Centro. 

Art. 10 

Tutti i materiali e i rifiuti che entrano nel Centro diventano immediatamente di proprietà dell’Ente 
gestore, pertanto è vietato a chiunque prelevare qualsiasi tipo di oggetto presente nel Centro. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Art. 11 

Le Ditte che operano nel territorio di pertinenza del Centro Raccolta, possono conferire solo i rifiuti 
dichiarati assimilati agli urbani per qualità e quantità, secondo la convenzione (iscrizione alla TIA) 
stipulata con il Comune. 

Art.12 

I distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) gli istallatori e i gestori di centri di 
assistenza tecnica, che operano nel territorio di pertinenza del Centro Raccolta, possono conferire i rifiuti 
RAEE (elettrici ed elettronici) per conto dei privati, munendosi degli appositi moduli previsti per legge 
(artt. 1 e 4 D.M. 8 marzo 2010 n° 65). 

 

 



 

 

ADDETTI 

Art. 13 

Gli Addetti al Centro accolgono con disponibilità e rispetto tutti gli utenti, collaborano con loro al 
corretto conferimento dei materiali e dei rifiuti, forniscono le informazioni richieste, aggiornano gli 
utenti sulle novità che riguardano l’organizzazione del Servizio e sono i soli autorizzati a registrare gli 
accessi al Centro. 

Art. 14 

Gli Addetti al Centro vanno ascoltati, rispettati e aiutati da parte di tutti gli utenti. Se necessario, sono 
autorizzati a rifiutare il ritiro di sostanze che non riescono a riconoscere o che non sono riportate nelle 
tabella allegata (All. n° 2) e a rifiutare il ritiro di materiali riciclabili sporchi. Gli Addetti verificano 
inoltre la congruità dei materiali conferiti con il numero di tessere esibite. 

Art. 15 

Gli Addetti vigilano perché all’interno del Centro non vengano effettuate operazioni di smontaggio di 
rifiuti ingombranti o di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Durante le operazioni di conferimento 
inoltre, aiutano gli Utenti, in modo che le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano 
causare il rilascio di sostanze pericolose per le persone e per l’ambiente o compromettere le successive 
operazioni di recupero. 

Art. 16 

Gli Addetti avranno cura, prima di ogni chiusura del Centro, di collocare ogni tipo di materiale o di 
rifiuto negli appositi contenitori o nelle apposite platee, in modo che il piazzale, i banconi e ogni altro 
spazio del Centro rimangano sgombri, ordinati e puliti. 

Art. 17 

Gli Addetti collaboreranno, compatibilmente con il loro orario di lavoro, a tutte quelle attività che il 
Comune in accordo con la Comunità, ritiene importante organizzare sul proprio territorio, per migliorare 
sempre di più la qualità e la quantità della raccolta differenziata. 

Art. 18 

Come ad esempio: la distribuzione di materiale informativo agli utenti, presso il CR o presso le loro 
abitazioni; la collaborazione alla raccolta differenziata di qualità durante le sagre, le feste campestri e 
durante ogni altra manifestazione che si terrà sul territorio comunale; le attività di sensibilizzazione 
rivolte a specifiche tipologie di utenti; il controllo periodico dei composter presenti sul territorio 
comunale in modo da migliorare sempre di più i risultati dei progetti comunali di compostaggio 
domestico; la collaborazione nel monitoraggio del  territorio, per prevenire e controllare l’eventuale 
abbandono di rifiuti nell’ambiente; ecc… .    

Ognuno è tenuto a rispettare scupolosamente le norme sopra riportate e 

le indicazioni degli Addetti al Centro. 

Malè, 09 dicembre 2014.                                                        


