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CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  
 

 

 

 

Si invitano gli Utenti a recarsi al Centro di Raccolta solo per necessità 

urgenti, anche al fine di evitare code e assembramenti non consentiti 

(potendo utilizzare anche il servizio gratuito della raccolta ingombranti a 

domicilio, previa prenotazione) e di tener conto delle direttive emanate 

dagli organi preposti circa gli spostamenti, specie quelli fuori comune. 

I giorni di apertura sono quelli già in vigore ed indicati sull’ECO

Calendario. 

Possono essere conferite le tipologie di rifiuto previste da calendario 

rifiuti, con le limitazioni riportate nello stesso calendario. 

Si informa l’Utenza che i tempi di conferimento saranno più lunghi del 

normale a causa della procedura per la prevenzione del contagio Covid19.  
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INDICAZIONI DA RISPETTARE PER IL CONFERIMENTO  

 

1. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per il corretto conferimento del rifiuto 

all’interno dei cassoni fornite dal personale di SEGEN SpA; 

2. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni che troverà affisse all’ingresso del CDR 

nonché quelle che l’addetto al CDR detterà al momento dell’ingresso e del 

conferimento; 

3. Gli Operatori di SEGEN SpA hanno piena facoltà di chiudere il Centro di Raccolta in 

caso di eccessivo afflusso di utenti o nel momento in cui si ravvisa il mancato 

rispetto delle regole; 

4. L'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare e comunque al 

massimo di n.1  Utente alla volta;  

5. Rimanere al proprio domicilio e non recarsi al CDR in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali; 

6. Mantenere la corretta distanza sociale di almeno n.2 metri  sia all’interno che 

all’esterno del Centro di Raccolta; 

7. L’Utente dovrà indossare OBBLIGATORIAMENTE la MASCHERINE e i GUANTI in 

lattice o nitrile, pena il divieto di accesso presso il Centro di Raccolta; 

8. L’Utente dovrà effettuare il conferimento nel minor tempo possibile, evitando di 

sostare all’interno del Centro stesso; 

9. Una volta avvenuto l'accesso all'interno del CDR e posizionatosi in vicinanza 

dell'area di scarico, l’Utente potrà scendere dall'auto e, indossando sempre 

MASCHERINE e GUANTI, in totale autonomia, con la supervisione dell’Operatore 

di SEGEN SpA, procederà a scaricare il rifiuto; 

10.  Il rifiuto, come sempre, dovrà essere già differenziato; 

11.  Al termine dell'operazione l’Utente dovrà uscire dal CDR; 

12.  E’ severamente vietato ABBANDONARE e GETTARE IL RIFIUTO ALL’ESTERNO DEL 

CDR. 

SEGEN SPA  
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