
 

 

Ai residenti del Comune di Borgo San Giovanni  

Informiamo che dal 22 luglio 2019 verranno modificate le modalità di accesso al Centro di Raccolta 

rifiuti Comunale, al quale si potrà accedere solo utilizzando la propria Carta Nazionale dei Servizi 

CNS (Tessera Sanitaria).  

Per accedere al Centro Raccolta sarà necessario:  

1. avvicinarsi alla sbarra di accesso del centro di raccolta  

2. passare la tessera magnetica (CNS) davanti lettore per la scansione del codice a barre  

3. attendere che la sbarra si sollevi e quindi entrare. 
 

L’accesso è gratuito e sarà gestito da apposito personale che verificherà la conformità dei rifiuti da 

depositarsi presso il suddetto Centro. 
  

Possono essere conferiti  i rifiuti che, per dimensione o tipologia, non vengono raccolti con il 

porta a porta: i rifiuti ingombranti (materassi, mobili, cassette frutta, ecc), i Raee (rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, come tv, lavatrici, frigoriferi, ecc), il ferro, il legno, il 

verde, gli oli esausti, le pile, i neon, imballi di carta e cartone di grandi dimensioni e vetro e 

lattine non inseribili nelle campane posizionate in paese. 

Attenzione! I rifiuti che possono essere conferiti presso il Centro di raccolta devono essere di 

tipo domestico. 
  

Le utenze non domestiche possono conferire nel Centro di Raccolta esclusivamente rifiuti simili a 

quelli prodotti in ambito domestico. Le utenze non domestiche NON POSSONO CONFERIRE residui 

di lavorazione, imballaggi terziari e rifiuti pericolosi; le macerie derivanti da interventi su immobili 

e pertinenze (compresi sostituzioni e/o manutenzioni)  devono essere conferite presso gli appositi 

impianti di recupero e/o smaltimento. 

Le utenze non domestiche sono tenute a precompilare, in duplice copia, la “Scheda rifiuti conferiti 

al centro di raccolta” reperibile sul sito del Comune e il gestore del centro verifica la tipologia e 

quantità, controfirma la scheda e ne trattiene una copia. 

Le utenze domestiche che vogliono accedere al Centro di raccolta con mezzi diversi dall’auto 

privata, devono precompilare il “Modulo di richiesta autorizzazione per accedere al Centro di 

raccolta con mezzi diversi dall’auto privata” reperibile sul sito del Comune, farlo vistare presso gli 

uffici comunali e consegnarlo all’addetto del Centro. 

Gli utenti sono tenuti a:  

1. utilizzare la propria Carta Nazionale dei Servizi. Chi sarà sorpreso con una CNS non 

corrispondente alla propria identità, verrà perseguito a norma di legge;  

2. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni 

di conferimento; 

3. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle 

riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica; 

4. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza. 

                   Il Sindaco 

F.to     Nicola Buonsante 


