
 

NORME DI COMPORTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA  

ALL’INTERNO DEI CENTRI DI RACCOLTA 

Al fine della preservazione della sicurezza, della salute e dell’igiene degli utenti e degli operatori, e’ 

fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni, per tutta la durata di permanenza, all’interno dei 

Centri di Raccolta: 

 

1) e’ severamente vietato all’utenza di parcheggiare e di sostare furgoni, autovetture, cicli e 

motocicli, all’interno dell’area del centro di raccolta, se non per il tempo strettamente necessario 

alle operazioni di scarico rifiuti, al fine di evitare intralcio alla circolazione; 

2) l’utente non è autorizzato a conferire rifiuti non indicati nell’elenco dei CER ammessi; 

3) l’utente dovrà accedere ai contenitori secondo le indicazioni impartite dall’addetto, anche con 

propri automezzi, procedendo a passo d’uomo; 

4) l’utente che conferisce del materiale al centro di raccolta deve mantenere comportamenti tali da 

non creare danno a sé, ad altre persone e ai lavoratori (ad es. lanciare oggetti o effettuare il 

conferimento dei rifiuti in maniera distratta e non curante); 

5) l’utente deve utilizzare correttamente i contenitori evitando di imbrattare, danneggiare e  

manomettere; 

6) è severamente vietato l’introduzione di persone nei contenitori per qualsiasi motivo; 

7) è assolutamente proibito accedere al centro di raccolta non indossando calzature idonee (ad es. 

infradito, ciabatte e sandali); 

8) i quantitativi di materiale conferito al centro di raccolta dovrà essere compatibile con la capienza 

dei contenitori; 

9) è assolutamente vietato lasciare ed abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei 

contenitori; 

10) gli utenti devono sempre rispettare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal personale addetto; 

11) è vietato fumare; 

12)  l’utente non potrà accedere al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura; 

13) l’utente deve evitare azioni avventate e atteggiamenti inopportuni soprattutto in situazioni di 

emergenza evitando di creare confusione e panico tra la gente; 

14)  le operazioni di asporto e di carico dei rifiuti nei contenitori da parte di ditte terze dovrà 

avvenire di norma al di fuori dell’orario di apertura, salvo casi eccezionali; 

15) i materiali conferiti non dovranno contenere elementi pericolosi che possano creare danni a 

persone e a cose, al di fuori dei RUP;  

16)  qualora il personale rilevi un carico potenzialmente pericoloso avrà la facoltà di rifiutarlo e di 

avvisare le Autorità competenti; 

17) è vietato l’ingresso al personale di età inferiore ai 18 anni; 

18) qualora l’utente .rilevi un problema al proprio mezzo dovrà mettere in sicurezza il mezzo ed 

avvertire il personale del centro di raccolta, il quale provvederà alle condizioni minime di 

sicurezza; 

19) l’utente deve allontanarsi dal proprio mezzo, lasciando inserite le chiavi nel cruscotto e 

seguendo le indicazioni del personale del centro di raccolta nel caso di allarme incendio e/o 

allarme evacuazione segnalato dal personale del centro stesso. 


