COMUNE DI
BARLETTA

CENTRO DI RACCOLTA “ARCOBALENO”
PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CONFERITI IN MANIERA
DIFFERENZIATA DA UTENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
(D.M. 08.04.2008 - D.M. 13.05.2009)
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N. BA/474 del 15.07.2010

Regolamento Centro Raccolta per Utenti Esterni
1) ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA
1. I giorni e gli orari di accesso sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:00, festivi esclusi.
2. Possono accedere al Centro Raccolta le seguenti utenze:
• utenze domestiche e non domestiche che abbiano sede nel territorio
comunale per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati; le utenze
non domestiche devono farsi identificare e registrare all’ingresso,
muniti del formulario di identificazione dei rifiuti, ove previsto dalla
normativa vigente.
3. Accedere al centro di raccolta solo se autorizzati ed attenersi
scrupolosamente alle disposizioni impartite dall’addetto Bar.S.A ed alle
disposizioni impartite dalla segnaletica interna.
4. L’accesso al centro raccolta avviene se:
• all’interno dello stesso non ci sono altri utenti;
• non si svolgono operazioni di manovra con mezzi di carico o scarico.
5. I veicoli devono procedere A PASSO D’UOMO e con l’adozione della
massima prudenza, ad esclusiva responsabilità del conducente.
2) PROCEDURE PER L’ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI
1. I rifiuti in arrivo al centro di raccolta devono essere identificati all’ingresso
dall’addetto Bar.S.A. e, se conferiti da utenze non domestiche, pesati.
2. L’utente che conduce un qualsiasi mezzo, una volta entrato, deve
raggiungere lo stallo indicatogli dall’addetto e conferire direttamente il
rifiuto suddiviso per tipologia nelle apposite aree o negli appositi
contenitori/cassoni.
3. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera da evitare il rischio di
caduta accidentale dall’alto. Pertanto i rifiuti saranno conferiti operando sul
piano stradale mediante movimentazione manuale, evitando di oltrepassare
o arrampicarsi sul parapetto di protezione.
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4. Per motivi di sicurezza o nel caso che il rifiuto necessiti di particolari
cautele nel conferimento, l’utente posizionerà il rifiuto nell’area di deposito
indicatagli dall’addetto.
5. Ultimate le operazioni, l’utente raggiunge l’uscita seguendo l’apposito
percorso debitamente indicato da specifica cartellonistica.
3) AVVERTENZE E REGOLE COMPORTAMENTALI
1. Bar.S.A. si riserva la facoltà di sospendere il servizio per esigenze connesse
alla gestione e/o sicurezza (es.: riempimento dei contenitori, fermo
impianto, operazioni di carico cassoni, etc.).
2. E’ vietato abbandonare altri eventuali rifiuti non conferibili né all’interno né
all’esterno del Centro Raccolta. Eventuali trasgressori saranno
immediatamente segnalati alle autorità competenti.
3. E’ assolutamente vietato fumare e/o consumare alimenti e/o bevande
all’interno del centro raccolta durante le operazioni di scarico.
4. E’ vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature e quant’altro presente
nel Centro Raccolta.
5. A TUTTI E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO introdursi all’interno dei
contenitori e/o effettuare operazioni di prelievo e cernita del materiale
presente nel Centro Raccolta.
6. All’interno dell’impianto è VIETATO L’USO ANCHE TEMPORANEO DI
FIAMME LIBERE senza autorizzazione.
7. In caso di segnale di allarme interrompere il conferimento e seguire le
indicazioni dell’addetto Bar.S.A..
8. Bar.S.A. non risponde di eventuali oggetti di proprietà lasciati incustoditi
nel Centro Raccolta, né di danni a cose e persone derivanti dal mancato
rispetto delle disposizioni che precedono.
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