Città di

COLOGNO MONZESE
MODALITÀ DI ACCESSO
AL CENTRO DI RACCOLTA
Via Portogallo 8
(in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.118/2013 e n. 202/2013)

L’ACCESSO È CONSENTITO
Alle Utenze domestiche
- con autovetture / da lunedì a domenica:
tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi); in caso la CRS non fosse leggibile,
presentarsi con la Carta d’Identità.
- con veicoli commerciali (furgoni e/o autocarri) dal lunedì alla domenica:
previo rilascio del permesso da parte dell’Ufficio Igiene Ambientale.
Alle Utenze non domestiche
- da lunedì a venerdì
previo rilascio del permesso da parte dell’Ufficio Igiene Ambientale.

MODALITÀ DI ACCESSO

L’accesso è consentito a SEMAFORO VERDE.
- Il personale addetto al CDR potrà, a proprio insindacabile giudizio, rallentare le
operazioni di scarico per consentire alle utenze la corretta separazione dei
rifiuti;
- Gli utenti dovranno conferire separatamente i rifiuti negli appositi cassoni
suddividendoli per tipologia;
- I serramenti in legno/alluminio/ferro o pvc, dovranno essere conferiti previa
preventiva separazione del vetro da effettuarsi prima dell’accesso al CDR;
- Il personale del Centro Di Raccolta segnalerà all’Amministrazione il mancato
rispetto delle disposizioni generali da parte degli utenti.
- Alle utenze domestiche, previo rilascio del permesso di accesso da parte
dell’Ufficio Igiene Ambientale, è consentito il conferimento, in modeste quantità,
di rifiuti come inerti.

Città di

COLOGNO MONZESE
E’ VIETATO CONFERIRE

NON E’ CONSENTITO
- Accedere senza CRS o documento
d’identità o permesso di accesso
- Conferire materiale inerte proveniente
da demolizioni o ristrutturazioni
- Conferire rifiuti provenienti da scarti di
lavorazione e/o rifiuti speciali o
pericolosi per i quali lo smaltimento è a
carico del produttore del rifiuti

1. Cartongesso
2. Guaine bituminose
3. Rifiuti industriali
4. Gomme con cerchio

- Conferire sacchi chiusi nei cassoni

5. Parti di automobili

___________________________________

(paraurti, portiere, sedili, etc..)
6. Materiali contenenti amianto
7. Bombole e gas
8. Rifiuti radioattivi
9. Rifiuti potenzialmente infetti
10. Lana minerale e/o lana di roccia
11. Lastre amianto, cemento e/o simili
12. Frazione Umida
13. Stracci

Il personale del Centro di Raccolta
ha la facoltà di chiedere all’utenza
l’autenticità delle proprie generalità
tramite verifica di un documento di
riconoscimento e di verificare
il corretto conferimento dei rifiuti.

E’ VIETATO IL CONFERIMETO
DI RIFIUTI NON INDICATI
NELL’AUTORIZZAZIONE
COMUNALE

ORARI CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Via Portogallo 8
da lunedì a venerdì 9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30
solo per utenze domestiche:
sabato 8:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 - domenica 9:00 - 12:30
www.comune.colognomonzese.mi.it

