COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani

STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SITA NELLA LOC. MERTA DI PIEVE DUGLIARA
IN ADIACENZA ALL’IMPAINTO DI DEPURAZIONE COMUALE

PRINCIPALI REGOLE DI FUNZIONAMENTO
1.

La piazzola ecologica sarà accessibile al pubblico per il
conferimento dei rifiuti nei giorni di mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e
sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 17,30
2.
L’accesso e l’utilizzo delle strutture presenti nella piazzola ecologica è
riservato esclusivamente alle persone residenti nel Comune di Rivergaro
3.
Il Responsabile della piazzola ecologica è autorizzato a richiedere la
dimostrazione della residenza nel Comune di Rivergaro a chi si presenti
per conferire rifiuti
4.
La permanenza delle persone estranee alla sua gestione e non
altrimenti autorizzate all’interno della piazzola ecologica è consentito per le
sole operazioni di scarico e conferimento dei materiali
5.
I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente all’interno dei contenitori
dedicati evitando di abbandonarli a terra
6.
Solamente in caso di impossibilità e/o di necessità (peso, dimensioni,
ecc.) solamente i rifiuti ingombranti potranno essere depositati al di fuori
dei contenitori
7.
Nessun tipo di rifiuto dovrà essere comunque depositato al di fuori
dell’area pavimentata
8.
In caso di conferimento di materiali di notevoli peso e dimensioni il
Responsabile della piazzola ecologica potrà concordare il conferimento in
giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, avvalendosi delle maestranze
comunali per il loro stoccaggio
9.
La pulizia dell’area e la compattazione dei rifiuti nei contenitori dovrà
avvenire tassativamente nei giorni successivi a quelli di apertura
10. Ad avvenuta pulizia e compattazione le aree della piazzola ecologica
dovranno risultare sgombre da materiali
11. Si dovrà prestare particolare attenzione al conferimento di rifiuti speciali
quali le batterie esauste che dovranno essere scaricate esclusivamente
nell’apposito contenitore, senza essere poggiate al suolo
12. I casi di malfunzionamento, carenza e/o necessità dovranno essere
tempestivamente segnalato all’Ufficio Tecnico Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagani Geom. Denis

