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Regole di conferimento ai CDR

1. I quantitativi di rifiuti accettati dal singolo utente devono seguire il concetto di  “modica quantita” e le
quantità massime ammesse sono quelle indicate nelle tabelle per le utenze domestiche o
nell’autorizzazione per le utenze non domestiche.

2. Gli utenti devono consentire agli operatori del centro di effettuare le verifiche necessarie sulla
tipologia dei rifiuti in conferimento.

3. L’operatore può richiedere di far scaricare parte del carico per i controlli necessari .

4. Il materiale conferito deve essere omogeneo e conforme all’elenco riportato nella tabella allegata
all’autorizzazione o sulle tabelle dei conferimenti per le utenze domestiche, o apposito cartello.

5. Il personale del centro di raccolta ricorre, se lo ritiene opportuno ed a suo insindacabile giudizio,
anche ad analisi di tipo merceologico e/o chimico fisico su campioni prelevati dal carico.

6. I carichi non conformi sono respinti.

7. Se nella fase di scarico si evidenziassero anomalie sulla omogeneità del carico, questo viene
ricaricato sul mezzo e respinto.

8. I carichi ammessi allo scarico per le utenze non domestiche devono essere preventivamente pesati
presso la pesa più vicina.

9. L’operatore, per le utenze non domestiche, compila la scheda di accettazione dove sono indicate le
diciture “respinto” o “accettato” con le relative motivazioni.

10. Sono controllati i dati contenuti nei formulari in entrata e in uscita verificando la correttezza dei dati
rispetto alla qualità, quantità dei rifiuti e alla destinazione.

11. I conferimenti possono essere effettuati solamente durante l’orario di apertura del centro di raccolta
(vedi cartello apposito) e con le modalità impartite dal personale incaricato a seconda della tipologia
di rifiuto.

12. Gli utenti di norma accedono uno per volta al centro di raccolta, con le eccezioni stabilite dagli
operatori in funzione delle necessità e/o possibilità di registrazione.

13. Sono assolutamente vietati abbandoni di rifiuti al di fuori dell’area recintata; i trasgressori saranno
puniti con la sanzione amministrativa a norma di legge.

14. I conferimenti dei rifiuti di provenienza non domestica sono ammessi solo se autorizzati dal Gestore
del servizio e sono a pagamento secondo il listino indicato nell’autorizzazione.

15. I mezzi accedono alle zone di scarico sotto il controllo degli operatori di gestione, che dispongono i
tempi e le modalità dello scarico.

16. Lo scarico avviene a carico dell’utente con i mezzi fermi; sono consentiti brevi avanzamenti del
mezzo per agevolare le operazioni di spostamento dei rifiuti da scaricare.



SIA s.r.l.
Servizi Intercomunali per l’Ambiente

Sede legale e Amministrativa: Via Trento n. 21/d -10073 Ciriè (TO) Impianti: Loc. Vauda Grande – 10070 Grosso -

Tel.  011/9202214 - Fax 011/9211960 - Sito web: www.siaweb.info E-mail: info@siaweb.info

P.Iva/Cod.Fisc. 08769960017 - n. reg. imp.TO 08769960017  R.E.A. 999429 - Capitale sociale € 1.283.000 i.v.

2

17. Terminate le operazioni di scarico, il mezzo si allontana di alcuni metri dalla zona interessata per
chiudere i portelloni ed effettuare la pulizia da eventuali residui al fine di evitare la dispersione di
rifiuti lungo il percorso di uscita o all'esterno degli impianti.

18. I conducenti dei mezzi, nelle fasi di accesso all'area del CDR devono osservare le seguenti
prescrizioni:

 percorrere la strada interna in accesso e in uscita dall'impianto a passo d’uomo;

 rispettare gli orari di apertura;

 se necessario, incolonnarsi in modo ordinato agli altri veicoli;

 per tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto attenersi scrupolosamente alle
istruzioni di seguito elencate:
1. vietato fumare;
2. non scendere dall'automezzo fino alle operazioni di scarico;
3. quando richiesto da normativa specifica, indossare i dispositivi di protezione individuale

(l’utente in ogni caso deve indossare propri guanti e proprie scarpe chiuse);
4. procedere allo scarico nel luogo indicato dal personale addetto;
5. prestare particolare attenzione durante le fasi di retromarcia per la presenza in zona di altri

automezzi o persone;
6. non allontanarsi mai dal proprio veicolo, non soffermarsi nella parte posteriore del mezzo

durante la fase di scarico e/o sgombero;
7. spostarsi solo di pochi metri con il portellone alzato;
8. non viaggiare mai con il portellone alzato;
9. terminate le operazioni di scarico, accertarsi che non siano rimasti rifiuti attaccati alla parte

posteriore dell'automezzo, nel caso procedere alla rimozione degli stessi tenendosi
lateralmente e mai sotto il portellone sollevato;

10. non manovrare mai macchinari che non si conoscono;
11. è vietato transitare nelle zone diverse da quelle consentite.


