ORARI DI APERTURA E ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA ATTREZZATA A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
Viale Magna Grecia
ORARIO TUTTO
L’ANNO
07:00 – 13:00
LUNEDI’
15:00 – 19:00
MARTEDI’

07:00 – 13:00

MERCOLEDI’

07:00 – 13:00

GIOVEDI’

07:00 – 13:00

VENERDI’

07:00 – 13:00

PERIODO ESTIVO

PERIODO INVERNALE

SABATO

07:00 – 13:00

Dal 01/06 al 30/09

Dal 01/10 al 31/05

DOMENICA

07:00 – 13:00

18:30 – 20:30

16:00 – 18:30

In tale impianto possono essere conferiti solo i rifiuti urbani come da Allegato 1 alla presente (quelli riciclabili ed
alcuni non riciclabili come taluni ingombranti) e quelli assimilabili non pericolosi e quelli urbani pericolosi
(esempio: prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F”, pile, i farmaci ed altri).
L’isola ecologica è destinata al conferimento separato dei rifiuti solidi urbani, suddivisi, secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente, in particolare:
• Rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione.
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti
urbani così come stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
La gestione del Centro verrà effettuata secondo i dettami imposti dalla vigente normativa in materia (D.M. 8 aprile 2008
e ss.mm.ii. integrato con il D.M. 13 maggio 2009).
Nel centro possono accedere e scaricare i rifiuti le utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al
ruolo della tassa rifiuti del Comune di Cassano delle Murge; non potranno essere conferiti rifiuti speciali di attività
industriali ed artigianali. Saranno ammessi invece, purchè di stretta provenienza domestica, gli oli minerali esausti, le
batterie d’auto/moto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche (volumetria massima ammessa
fino a 1 mc/mese), lampade fluorescenti ed altri prodotti del “fai da te” (contenitori di vernici, spray, ecc…).
L’accesso all’area è consentito anche agli addetti comunali dei servizi di manutenzione degli edifici e delle aree
pubbliche comunali (servizio tecnico, manutenzione del verde, ecc…).
L’accesso al pubblico è consentito anche in occasioni straordinarie: ad esempio visite o momenti di incontro
pertinenti con finalità dell’impianto.
E' fatto obbligo per le utenze che usufruiscono del servizio di trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il
solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento; inoltre sono tenuti a conferire direttamente i rifiuti
negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche;
durante le operazioni di conferimento gli utenti devono osservare scrupolosamente le norme del regolamento e le
istruzioni impartite dal personale addetto alla custodia.
E’ assolutamente vietata ogni forma di rovistamento, cannibalizzazione e/o prelievo dei materiali presenti
all’interno dell’area.
E' fatto obbligo per le utenze di rispettare la regolamentazione dei flussi all’interno del Centro Comunale di
Raccolta (CCR): l’utente giunto in prossimità del Centro deve accodarsi ad altri utenti ed attendere, quando arriva il
proprio turno, procedere a passo d’uomo. Si ferma quindi accanto al Gestore, mostra i rifiuti da conferire e riceve le
istruzioni sulle modalità di conferimento e sui contenitori da utilizzare.
L’utente si reca in prossimità dei contenitori seguendo la segnaletica direzionale installata ed effettua il conferimento
secondo le istruzioni ricevute. Ultimate le operazioni di scarico dei rifiuti, procede verso l’uscita dell’area, senza sostare
inoperosamente all’interno della stessa.
Il personale del Centro Comunale di Raccolta è autorizzato a registrare l’utenza, ad effettuare controlli sui
rifiuti conferiti a respingere utenti non autorizzati a conferire i materiali non conferibili presso la piattaforma e a
segnalare alle autorità competenti le eventuali difformità riscontrate.
Non è consentito depositare all’esterno del Centro Comunale di Raccolta qualsiasi tipologia di rifiuto anche se la
piattaforma dovesse risultare chiusa.

