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Comune di Leno
Assessorato all’Ambiente

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA
GENERAL INFORMATION SAFETY - INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Per l’interesse di tutti rispetta queste semplici norme
Follow some simple rules of conduct is in everyone interest - Suivez quelques règles simples de conduite est en chacun

LA GUIDA DEL CENTRO DI RACCOLTA. Rispetta la tua sicurezza nell’interesse di tutti.
HANDBOOK ECOLOGICAL ISLAND. Everyone's safety is your safety! - LIVRET ÉCOLOGIQUES ISLAND. La sécurité de chacun est votre sécurité!

REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - RULES FOR ACCESS TO THE MUNICIPAL COLLECTION CENTRE - RÈGLES D'ACCÈS AU CENTRE DE COLLECTE MUNICIPAL
L’accesso al Centro di Raccolta Comunale è consentito esclusivamente ai residenti nel Comune di LENO. All’interno del Centro di Raccolta Comunale dovranno essere osservate le seguenti norme:
- Conferire esclusivamente le tipologie di rifiuto consentite;
- Conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, separando i materiali all’origine, al fine di non costituire intralcio nelle fasi di scarico;
- Seguire le indicazioni fornite dal personale preposto alla gestione del Centro di Raccolta Comunale;
- Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare nelle aree di scarico e movimentazione dei contenitori;
- Sono severamente vietati la cernita e il prelievo dei rifiuti all’interno del Centro di Raccolta Comunale;
- È vietato l’accesso al Centro di Raccolta Comunale al di fuori degli orari di apertura, eccetto mezzi e persone autorizzate dal GESTORE.
- Obbligo di Accesso al Centro di Raccolta con ECOCARD;
- Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente;
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ACCESSO E VISIBILITÀ

INTERAZIONE CON VEICOLI E
CON GLI ADDETTI ALL’IMPIANTO

     

     

     

ZONE DI SCARICO; POSSIBILE
PRESENZA RIFIUTI PERICOLOSI

POSSONO ESSERE CONFERITI NEL CDR COMUNALE
I RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SOTTO ELENCATI:

     

     
     

     

     

     

     

     

CORRETTE MODALITÀ DI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Rispettare i limiti di velocità e comunque adeguare la 
stessa e le manovre alle condizioni della viabilità 
(traffico veicolare, presenza di pedoni, ecc...).
Non fumare o usare fiamme libere.
Seguire le indicazioni riportate sulla cartellonistica e 
le istruzioni degli addetti.
I minori possono accedere al centro di raccolta solo 
se accompagnati da un adulto con assunzione di 
responsabilità da parte di chi li accompagna.

Collocare i rifiuti separati per tipologia nei 
corrispondenti contenitori. 
Non miscelare rifiuti con caratteristiche diverse.
Ove presenti, utilizzare le apposite pedane per 
accedere alle zone di scarico dei rifiuti: è vietato 
salire o arrampicarsi sui cassoni o eseguire manovre 
su impianti e attrezzature.
Movimentare i carichi sempre con due mani usando 
i muscoli delle gambe e non la schiena.
Raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante il 
conferimento.
Prestare attenzione alla possibile presenza a terra di 
rifiuti caduti accidentamente.
In caso di sversamento a terra di rifiuti liquidi, 
informare tempestivamente il personale.
È vietato conferire Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

Non impegnare l’area di scarico se non già sgombra 
da altri automezzi e/o persone e procedere secondo 
le indicazioni dell’addetto.
Mantenersi a distanza di sicurezza nel caso sia in 
corso la movimentazione dei cassoni e/o lo scarico 
di rifiuti all’interno degli stessi o sia in funzione il 
sistema di pressatura degli elettrocontainer.

Non spostare o toccare contenitori, barattoli o 
prodotti eventualmente presenti nel sito.
In caso di malore dovuto a inalazione, ingestione o 
contatto accidentale con sostanze chimiche, 
avvisare l’addetto che provvederà a richiedere il 
pronto intervento medico.
Indicare il tipo di sostanza con cui si è venuti a 
contatto e comunque conservarne un campione.

Vetro; carta; plastica; pile e farmaci scaduti; rifiuti 
ingombranti e rottami metallici; rifiuti e apparecchiature 
elettriche e elettroniche; residui vegetali derivati dalla 
manutenzione delle aree verdi; oli e grassi vegetali ed 
animali, esausti o residui di cottura; pneumatici, oli 
minerali e accumulatori per autoveicoli, derivati da 
attività di manutenzione domestica; legame e manufatti 
in legno; indumenti, stracci e scarti tessili; polistirolo 
espanso; rifiuti urbani pericolosi; lampade a scarica e 
tubi catodici; cartucce esauste di toner per 
fotocopiatrici e stampanti; inerti derivati da occasionali 
attività di manutenzione domestica.

IL GELSO
C O O P E R A T I V A  S O C I A L E  O N L U S
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