
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI IN STAZIONE ECOLOGICA  

 

GLI UTENTI SONO TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI  REGOLE:  

• Gli utenti sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento valido, su richiesta dell’operatore 

addetto al presidio.  

• Gli utenti devono conferire alla S.E.  esclusivamente i rifiuti ammessi, suddivisi per tipologie e negli 

appositi contenitori; nel caso di conferimento di rifiuti pericolosi, dovranno rivolgersi all’addetto adibito alla 

gestione per l’accesso ai locali e/o aree ove sono posti i contenitori appositi.  

• Particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento di tutti i rifiuti che 

possono disperdere nell’ambiente le sostanze pericolose in essi contenuti.  

• La divisione dei rifiuti, qualora mescolati, e lo scarico dei rifiuti all’interno degli appositi contenitori/aree 

di raccolta sono di esclusiva pertinenza dell’utente.  

• Se indicato dal personale addetto al presidio l’utente è tenuto a far pesare/misurare i propri 

conferimenti.  

• Seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della S.E., nonché quelle riportate su apposita 

segnaletica e cartellonistica.  

• Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conferimento, evitando di 

sostare soprattutto nelle aree di raccolta e di movimentazione di materiali.  

• Conformarsi alle prescrizioni impartite relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti.  

• Terminare i conferimenti ed uscire dalla stazione ecologica qualche minuto prima dell’orario di chiusura.  

E’ FATTO ESPRESSO DIVIETO DI:  

• abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto all’esterno della S.E.;  

• introdursi nella S.E.  al di fuori dei giorni ed orari di apertura;  

• gettare rifiuti di qualsiasi genere all’interno della S.E.  oltre la recinzione;.  

• Occultare, all’interno dei rifiuti, rifiuti non ammessi in S.E. ;  

• Abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto al di fuori delle aree o contenitori destinati alla raccolta presenti 

nella S.E. ;  

• Asportare rifiuti già raccolti presso la S.E.;  

• Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente in  S.E.;  

• Non ottemperare alle indicazioni del personale addetto alla gestione. 


