Comune di Corno di Rosazzo

Accesso eco centro

Disposizioni per gli operatori
A) L'utente presentandosi all'ingresso, provvederà a strisciare la propria tessera consentendo alla
sbarra di aprirsi, verificando la propria idoneità a conferire i rifiuti e aprire la propria posizione TARES
PUNTUALE
B) Non appena entrato l'utente, provvederà a porre sull'apposita bilancia, singolarmente, i rifiuti per
la pesatura.
C) A questo punto l'operatore, addebiterà all'utente le pesate relative a: verde e ramaglie, inerti,
ingombranti e residui di vernici, rilasciando il relativo scontrino di pesata.
D) Per tutte le altre tipologie di rifiuti, l'operatore si limiterà a pesarli e
quantificandone l'entità di conferimento annuale, solo allo scopo statistico.

tramite il computer,

E) Nel caso di tessera difettosa, l'operatore eseguirà l'operazione manualmente, verificando un
documento di identità che comprovi la residenza dell'utente sul territorio comunale.
F) Per i residenti all'estero, ma proprietari di un immobile sul territorio comunale, l'operatore dopo la
verifica dell'idoneità dell'utente a conferire, inserirà lo stesso nella lista dei non residenti ma aventi
diritto al servizio, eseguendo l'operazione manualmente.
G) Alla fine delle operazioni, ingresso e registrazione dei rifiuti, l'operatore provvederà a chiudere la
posizione TARES in corso, consentendo l'entrata all'utente successivo.
H) Il secondo operatore ha il compito di coadiuvare l'utente per un cretto conferimento dei rifiuti.
I) Gli operatori hanno l'obbligo di non fare conferire le tipologie di rifiuti destinati nel servizio del Porta
a Porta e i rifiuti pericolosi non indicati nelle tipologie di conferimento.
L) Per poter usufruire del servizio Verde e Ramaglie, l'utente dovrà conferirli nell'apposito sacco
bianco in dotazione o in sacchi simili. Si potranno conferire anche grossi volumi (con carri o rimorchi)
previa pesatura, tara e lordo, portando l'apposito bindello di pesata; in alternativa si procederà in
modo virtuale cubando il materiale e quantificandolo in peso con la seguente proporzione: 1mc=
120kg.Il servizio è aperto anche alle attività economiche, che operano per conto dei cittadini, alle
stesse condizioni sopracitate e muniti di apposita delega o tessera del delegante.
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