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Scopo della presente Istruzione è di indicare le norme di comportamento obbligatorie per accedere al servizio dell’ECOCENTRO-MOBILE gestito
dalla società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.a.
La presente Istruzione si applica nel territorio dei seguenti Comuni:
 PORDENONE
Accesso all’area del Centro di Raccolta
 Possono accedere al servizio dell’ECOCENTRO-MOBILE SOLO le utenze domestiche iscritte al servizio rifiuti del Comune di appartenenza;
 L’utente deve qualificarsi fornendo all’addetto la tessera sanitaria o il proprio codice fiscale:
 I rifiuti da scaricare devono essere esclusivamente quelli elencati nello specifico Disciplinare, suddivisi all’origine dall’utente e scaricati
direttamente negli appositi contenitori.
 L’utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al servizio nel rispetto dello specifico Disciplinare.
Presso l’ECOCENTRO-MOBILE:
 Durante il conferimento di rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. RAEE, monitor, televisori, tubi al neon) deve essere prestata
la massima cura al fine di evitare il danneggiamento degli impianti e tutelare la salute e la sicurezza del pubblico e degli operatori
del sito.
 Il conferimento è consentito solo durante l’orario di servizio;
 Nel caso l’addetto sia già impegnato con un altro utente, l’utente è pregato di attendere il proprio turno.
 È severamente vietato stazionare nei pressi dell’ECOCENTRO-MOBILE per chiedere e/o proporre scambio o la cessione di rifiuti
agli utenti in attesa di conferire.
 È VIETATO porre in atto commercio e/o vendita di materiali di qualunque natura e foggia.
 Ogni conferitore ha l’obbligo di attendere il benestare dell’addetto all’accettazione prima di poter conferire.
 Il materiale dovrà essere conferito negli appositi contenitori secondo quanto indicato dall’addetto. Non devono in nessun caso
essere scaricati rifiuti all’esterno dei contenitori e/o nei pressi dell’ECOCENTRO-MOBILE.
 I rifiuti devono essere già divisi in origine in modo da poter conferire le varie tipologie merceologiche nei contenitori appropriati.
 È VIETATO fumare e accendere torce a combustibile liquido o solido.
 È TASSATIVAMENTE VIETATO rovistare all’interno dei contenitori/cassetti dei rifiuti e asportare da questi ultimi qualsiasi tipo di
rifiuto.
 Durante la sosta all’ECOCENTRO-MOBILE è obbligatorio parcheggiare i veicoli ad una distanza di sicurezza e spegnere i motori.
 L’addetto può rifiutare il ritiro di materiali di cui non riconosce provenienza e natura. I rifiuti liquidi conferiti in contenitori non
identificati potranno essere respinti e/o non accettati.

Corretto comportamento a tutela della sicurezza
Gli utenti che accedono al servizio dell’ECOCENTRO-MOBILE devono:
Porre attenzione relativamente alla presenza
di vetture e mezzi in circolazione nei pressi
della struttura

Porre attenzione relativamente a possibili inciampi derivanti
dalla presenza di materiali sulla superficie di calpestio o dalla
presenza di parti sporgenti o gradini dell’ECOCENTRO-MOBILE

Riporre i rifiuti all’interno degli appositi
spazi/contenitori facendo attenzione a non
mettere a rischio la propria sicurezza

Porre attenzione relativamente a possibili scivolamenti per la
presenza di emulsioni, acqua, materiali umidi, etc

Gli utenti sono tenuti a mantenere un corretto comportamento relativo alla sicurezza evitando qualsiasi operazione che possa mettere in
pericolo la salute e la sicurezza degli altri utenti e degli addetti all’ECOCENTRO-MOBILE.

