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MODALITA’ DI CONFERIMENTO NEL CENTRO DI RACCOLTA
E ATTIVITA’ VIETATE

Nel conferire, gli utenti dovranno attenersi a tutte le norme del seguente regolamento 
e alla procedura di seguito riportata:

• L’utente deve fermarsi all’accettazione e fare richiesta di conferimento  rilasciando 
documento di identificazione in corso di validità e se necessario altra 
documentazione richiesta dall’addetto.

• L’utente deve conferire direttamente nei contenitori e/o negli spazi indicati dal 
personale addetto e comunque già segnalati da apposita cartellonistica.

• Durante l’operazione di conferimento l’utente deve evitare di danneggiare i 
contenitori e le attrezzature presenti nell’area e raccogliere eventuali rifiuti depositati 
a terra durante il conferimento.

• Qualora il rifiuto non fosse ritenuto idoneo, o nel caso  i contenitori non avessero più 
spazio, è facoltà del personale addetto, respingere il conferimento.

• In seguito al conferimento, l’utente dovrà ripresentarsi all’accettazione per la 
compilazione del modulo D (nel caso si tratti di utenza domestica) o del modulo E (nel 
caso si tratti di utenza non domestica).

• Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del dlgs. 25 luglio 2005, n.151e  tenuto conto delle 
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 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 contaminazione 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.  In tali casi lo smaltimento è a carico del produttore.

In caso di mancato rispetto delle modalità di condotta sopraelencate, si procederà a 
di�da dell’utente ed eventualmente al successivo intervento della Polizia Municipale.

All’interno del Centro di Raccolta è vietato:

a) l’accesso ai minori non accompagnati da un adulto ed agli animali
b) l’accesso ed il conferimento in caso di assenza del personale addetto, anche 
durante l’orario di apertura
c) ingresso a tutti gli automezzi non autorizzati dal personale addetto
d) tenere comportamenti scorretti nei confronti del personale addetto
e) conferire rifiuti non previsti nell’allegato A
f) mantenere il proprio veicolo con motore acceso durante il conferimento
g) sostare nel centro di raccolta dopo aver effettuato le operazioni di conferimento e 
la compilazione della modulistica
h) cernita dei rifiuti e loro asporto dal Centro di raccolta
i) manomettere, danneggiare, imbrattare le infrastrutture e attrezzature presenti nel 
Centro di Raccolta

Qualora si veri�chi una di tali attività si procederà alla di�da verbale dell’utente e 
eventualmente al successivo intervento della Polizia Municipale.


