Comune di Vetralla
Provincia di Viterbo

CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE IN FRAZ. BOTTE –
LOC. CAMPETTA
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO
1. POSSONO ACCEDERE tutti i privati cittadini residenti nel territorio Comunale e i privati
proprietari di immobili ubicati nel territorio Comunale, purché iscritti nei ruoli TARI del
Comune di Vetralla.
2. L’ACCESSO E IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE
DURANTE I SEGUENTI GIORNI ED ORARI DI APERTURA:

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00
E
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
3. Il personale del centro di raccolta, per accertare l’effettiva residenza e/o titolarità ad
effettuare il conferimento, può RICHIEDERE un documento di riconoscimento e/o
codice fiscale. Chiunque si rifiutasse di esibire i documenti richiesti, oppure risultasse
residente in un altro comune o non iscritto nei ruoli TARI di questo Comune, non potrà
avere accesso all’interno del centro di conferimento.
4. Durante il conferimento dei rifiuti È FATTO OBBLIGO di rispettare le indicazioni del
personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni riportate nella cartellonistica
appositamente predisposta. L’utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione
ai mezzi in manovra e a rispettare la segnaletica di sicurezza presente all’interno del
Centro di Conferimento.
5. GLI UTENTI dovranno trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti differenziati,
per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
6. Per il conferimento dei rifiuti negli appositi cassoni, È VIETATO salire sulle scale di
accesso degli stessi, dal momento che queste sono esclusivamente a servizio del
personale addetto.
7. È TASSATIVAMENTE VIETATO:
- ABBANDONARE rifiuti all’interno e all’esterno del centro di raccolta e fuori dagli
appositi cassoni. Il conferimento dei rifiuti all’interno degli appositi contenitori dovrà
avvenire successivamente ad una verifica da parte del personale addetto al centro;
- ROVISTARE all’interno dei contenitori dei rifiuti e asportare da questi ultimi qualsiasi
tipo di rifiuto.
- LANCIARE I RIFIUTI all’interno dei cassoni: tale operazione è pericolosa per Voi
stessi e per altre persone.
- ACCENDERE FUOCHI o fiamme libere all’esterno o all’interno del centro di raccolta
e bruciare qualsiasi tipo di rifiuto o residuo (pezzi di legno, sacchi vuoti di cemento
ecc.).
L’Assessore all’Ambiente,Turismo,
Sport ed Associazionismo
Enrico Pasquinelli

Il Sindaco
Dott. Francesco Coppari

