
COMPITI DELL’OPERATORE ADDETTO AL PRESIDIO: 

 

• Fare il giro dell’area interna della stazione ecologica per verificare che tutto sia pronto al momento del 

ricevimento degli utenti;  

• Assicurarsi che non vi siano sversamenti di rifiuti liquidi sulla pavimentazione della stazione ecologica e 

all’interno delle caditoie;  

• Assicurarsi che tutti i rifiuti pericolosi siano sempre contenuti all’interno dei relativi contenitori;  

• Mantenere in ordine, pulita ed in sicurezza i contenitori dei rifiuti urbani pericolosi e le aree adibite alla 

raccolta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi;  

• Controllare la corretta presenza ed ubicazione della cartellonistica identificativa dei rifiuti vicino agli 

appositi contenitori; in caso di anomalie avvisare il personale incaricato di SEGEN SpA;  

• Mantenere un comportamento idoneo e corretto con gli utenti;  

• Accogliere solo le aziende che possono conferire rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e 

quantità, consultando l’eventuale anagrafica cartacea presente, mantenendo un comportamento idoneo 

alla situazione;  

• Vigilare sul rispetto delle norme di comportamento degli utenti;  

• Indicare e controllare la corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini e delle aziende che 

conferiscono, fornendo loro la necessaria assistenza;  

• sensibilizzare i cittadini verso il recupero/riciclaggio dei rifiuti, tramite anche la consegna di depliants e 

materiale illustrativo;  

• Avvisare immediatamente il personale incaricato di SEGEN SpA per eventuali danni alle strutture, 

contenitori, cassoni e compattatori scarrabili presenti all’interno della stazione ecologica;  

• Spazzare il piazzale interno ed esterno all’entrata, nonché le zone interne ed esterne adiacenti la 

recinzione perimetrale, rimuovendo quegli oggetti e materiali che vi si sono depositati e riporli negli idonei 

contenitori; se ciò non fosse possibile, avvisare il personale incaricato di SEGEN SpA;  

• Spazzare sotto le guide dei cassoni scarrabili, rimuovendo quegli oggetti e materiali che vi si sono 

depositati e riporli negli idonei contenitori; se ciò non fosse possibile avvisare il personale incaricato di 

SEGEN SpA. 


