COMUNE

DI

S. ALBANO

STURA

REGOLAMENTO AREA ECOLOGICA
1.
2.

Possono usufruire dell’area ecologica esclusivamente i cittadini ed utenze commerciali di S. Albano Stura
L'ingresso è consentito solo a coloro che devono conferire separatamente i materiali sottoelencati:
CARTA - CARTONE - IMBALLAGGI IN PLASTICA - FERRO - VETRO - VERDE - ELETTRODOMESTICI INQUINANTI –
INGOMBRANTI - PNEUMATICI - OLI ESAUSTI - PARABREZZA AUTO - LEGNO - CASSETTE IN PLASTICA

3. La consegna dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e commerciali è completamente gratuita
4. L'area è custodita da un responsabile ed è aperta con l’orario indicato all’ingresso
5. Non è consentito l’accesso all’area da parte degli utenti al di fuori dall’orario di apertura
6. E' cura del responsabile:
 Regolare l'afflusso dei conferimenti
 Mantenere l'ordine e la pulizia all'interno dell'area
 Far rispettare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

GLI UTENTI CHE ACCEDONO ALL’AREA ECOLOGICA HANNO L’OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA
 Accedere all'area nell'orario dì apertura
 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato
 In tutta l'area è vietato fumare o usare fiamme libere, assumere cibi e bevande
 Deve essere presentato particolare attenzione ai mezzi in movimento
 Rispettare diligentemente i cartelli di indicazione, procedure, obblighi, divieti, affissi all'interno dell'area
 E' vietato la cernita e la raccolta di materiali/rifiuti già depositati nei contenitori e sulle aree specifiche
 E' vietato sostare all'interno dell'area oltre al tempo necessario alle operazioni di smaltimento
 In caso di necessità inerente il funzionamento dell’area ecologica informare il personale presente o telefonare al Comune di S. Albano Stura allo 0172/67142 – 0172/67587
 In caso di incidenti, incendi ecc… telefonare ai seguenti numeri comunicando l’avvenuto :
Comune di S. Albano Stura tel. 0172/67142 – 0172/67587
Polizia Municipale tel. 0172/67142 – 0172/67587
Vigili del Fuoco tel. 115
Carabinieri tel. 112
IL COMUNE DI S. ALBANO STURA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DERIVANTE DA POSSIBILI DANNI CHE NELL’ESERCIZIO DEI LAVORI, POSSONO
DERIVARE A PERSONE O COSE PROPRIE O DI TERZI A CAUSA DEL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE

