REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CENTRO di RACCOLTA DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI DEL COMUNE di LIERNA
Art.1
Il presente Regolamento disciplina il conferimento e, più in generale l’uso del CRRD (Centro raccolta
rifiuti differenziati) da parte di cittadini residenti nonché da parte di chi non residente sia iscritto, nei
Ruoli contributivi del Comune di Lierna e/o gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di
servizi.
Art.2
L’apertura del CRRD è limitata ai giorni e agli orari determinati con provvedimento dell’Ufficio
competente. Questo può in ogni momento – previa adeguata pubblicità e con motivato provvedimento
– sospendere temporaneamente e modificare i periodi di apertura.
Ciascun utente ha l’obbligo di provvedere al conferimento dei rifiuti depositandoli autonomamente e
secondo la loro natura negli appositi contenitori.
E’ assolutamente vietato depositare i rifiuti nell’area esterna il CRRD.
Agli utenti è vietato intrattenersi all’interno del CRRD oltre il tempo strettamente necessario per il
conferimento ed è altresì vietato ostacolare le operazioni che vi si svolgono.
E’ inoltre vietato prelevare dai vari contenitori qualsiasi genere di rifiuto precedentemente conferito da
altri utenti e trasportarlo all’esterno dell’area di conferimento.
Art. 3
Presso il CRRD è possibile conferire soltanto i rifiuti compresi nell’elenco che l’Ufficio competente
predispone periodicamente e rende noto nelle forme adeguate fatta eccezione per i rifiuti solidi urbani
indifferenziati destinati a smaltimento tramite distruzione termica e/o in discarica controllata.
Art.4
Gli operatori ecologici comunali – muniti di apposito tesserino di riconoscimento e in servizio alla
discarica – in collaborazione con il personale della Polizia Municipale:
devono essere a disposizione degli utenti per fornire loro assistenza , consigli e ulteriori informazioni;
sono autorizzati a effettuare controlli sulla provenienza dell’utente e a verificare il rispetto delle norme
di conferimento dei rifiuti;
devono segnalare eventuali irregolarità nel comportamento degli utenti agli Uffici Comunali per i
provvedimenti del caso;
in generale devono assicurare il decoro, il buon funzionamento, l’organizzazione del CRRD mettendo la
stessa nelle migliori condizioni igienico-sanitarie.

Nello svolgimento del servizio presso il CRRD gli Operatori devono utilizzare e indossare idonee
protezioni antinfortunistiche e svolgere le attività di loro competenza in totale sicurezza verso se stessi e
verso terzi secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dal Documento di valutazione dei rischi.
Art.5
Le violazioni al presente Regolamento sono punite con l’applicazione delle ammende da irrogarsi nel
rispetto delle forme di legge.
Art.6
L’accesso e l’uso gratuito del CRRD presuppone la completa conoscenza e l’incondizionata accettazione
di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

