
 

 

 
 

       1 
 

  
  

                                            

 

Centro di Raccolta dei rifiuti urbani  

raccolti in modo differenziato di Via Agro 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI E DIVIETI ALL’INTERNO 

DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 

 

 

 

IN GENERALE E’ VIETATO 
 Salire sui rifiuti caricati nei cassoni o accumulati a terra 

 Abbandonare rifiuti all’esterno del perimetro del CdR o in box/cassoni adibiti a tipologie 

di rifiuti differenti 

 Rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistico o in ogni modo 

ingombrare le aree circostanti ad esso 

 Prelevare acqua dagli idranti antincendio 

 Accendere fiamme libere, effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la 

dovuta autorizzazione 

 Fumare, mangiare, bere all’interno dell’area dell’impianto 

 Scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate 

 Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande 

alcoliche 

 Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati 

 Lanciare o scaricare a terra dall’alto materiale vario 

 Ostruire con materiali, automezzi o altro gli accessi ed i parcheggi senza autorizzazione 

 Parcheggiare il mezzo in prossimità dell’ingresso e comunque in modo da intralciare il 

traffico 

 Trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento 

 Usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc.) senza previa 

autorizzazione del personale che gestisce l’impianto 

 Appropriarsi di qualsiasi bene mobile naturale o manufatto di proprietà del Comune di 

Castione della Presolana e/o del Gestore 
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 Spostare i contenitori posti su suolo pubblico 

 Asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite. 

 Scaricare e introdurre nei box materiali diversi da quelli indicati dalla cartellonistica 

 Occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti non ammessi. 
 

PER I CITTADINI/CONFERITORI 
 L’accesso al CdR è consentito nei tempi e nei modi definiti dal personale addetto 

 E’ obbligatorio attenersi alle indicazioni impartite dal personale preposto alla gestione del 

CdR 

 Il trasportatore/conferitore durante le operazioni effettuate all’interno del CdR, è 

responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose. 

Pertanto il Comune di Castione della Presolana e/o il Gestore si ritiene sollevato da ogni 

responsabilità al riguardo 

 In attesa di accedere all’area spegnere il motore onde ridurre al minimo le emissioni di gas 

di scarico e di rumore 

 All’interno del CdR tutti gli automezzi che effettuano operazioni di scarico rifiuti devono 

rispettare la segnaletica presente all’interno dell’impianto 

 Il cittadino è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per effettuare lo scarico e 

solo se l’area non è già occupata da altri, questo al fine di permettere all’operatore addetto 

di seguire tutte le operazioni 

 I rifiuti devono essere conferiti possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di 

agevolarne la raccolta 

 La velocità massima consentita a tutti i mezzi è “a passo d’uomo” (salve diverse 

indicazioni riportate su cartelli localmente esposti). Deve essere rispettata la segnaletica 

esistente 

 Le manovre con l’automezzo, all’interno del CdR, devono essere effettuate ponendo 

sempre la massima attenzione per evitare urti accidentali contro uomini, mezzi e 

attrezzature presenti all’interno della stazione e sotto stretta sorveglianza del personale 

che gestisce il Centro  

 L’accesso ed il conferimento saranno consentiti in funzione della capacità ricettiva dei 

vari singoli contenitori 

 Tutte le operazioni che non rientrano in quanto precedentemente indicato devono ottenere 

autorizzazione dal personale che gestisce il Centro di Raccolta. 
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