
regolamento
modalità di conferimento
Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddi-
visi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l’ispezione 
visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito. Il deposito 
di rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo as-
senso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo 
richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito 
dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal ge-
store è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente 
nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni ed indica-
zioni. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per fra-
zioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il 
minor spazio possibile. Ai sensi dell’articolo 6, comma2, del D. Lgs. 25 luglio 
2005, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle vi-
genti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavora-
tori, il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il 
Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di conta-
minazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta 
evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti 
essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi di smalti-
mento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i 
RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Il gestore è 
tenuto a non accettare i rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto rispetto 
a quelli ammessi dal Regolamento generale del Centro di raccolta.

In occasione del primo ritiro per le utenze domestiche sarà redatta una tessera 
di identificazione arrecante l’anagrafe del conferente e la stessa dovrà essere 
presentata ad ogni conferimento successivo.
Per gli altri soggetti verrà effettuata tessera di identificazione e per ogni con-
ferimento sarà rilasciata scheda di conferimento in conformità al DM 
13/05/2009.

altre norme di comportamento
I soggetti conferenti sono tenuti a trattenersi nelle aree destinate al deposito 
dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento; rispetta-
re le indicazioni e le istruzioni dal personale preposto dal gestore e quelle ripor-
tate sulla cartellonistica e sulla segnaletica; porre la massima attenzione ai 
mezzi in manovra e rismettare la segnaletica di sicurezza. I soggetti conferenti 
sono responsabili dei danni arrecati nell’utilizzo del Centro di Raccolta e sono 
conseguentemente tenuti al risarcimento.

divieti
È vietato abbandonare i rifiuti all’esterno e all’interno del Centro di Raccolta.
È altresì vietato depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali 
i contenitori stessi sono specificamente dedicati; collocare rifiuti fuori dei conte-
nitori e degli spazi adibiti al deposito; scaricare rifiuti diversi e per quantità su-
periori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento; asportare ri-
fiuti depositati nel Centro di Raccolta; eseguire operazioni per le quali non sia 
stata rilasciata autorizzazione secondo la normativa vigente.

Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è 
tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali 
infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in 
materia di tutela e di vigilanza ambientale.
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