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INDICAZIONI PER GLI UTENTI DELLA RICICLERIA 

E’ severamente vietato anche agli utenti che conferiscono in Ricicleria sostare con il proprio mezzo nell’area antistante il cancello di ingresso in Sede su 

Strada Vicinale Della Torretta, al fine di consentire sempre un agevole flusso del traffico veicolare in ingresso ed uscita. 

 
Gli utenti possono conferire i propri rifiuti solo e soltanto nelle ore di apertura della Ricicleria, ossia nella fascia oraria 15:00 – 19:00 ad esclusione delle 

Domeniche e dei giorni festivi. 

 
Ogni utente, per poter entrare con il proprio mezzo, deve attendere il via libera da parte dell’addetto alla regolamentazione dei flussi in sede. Una volta 

ricevuto il via libera a procedere, ogni utente può entrare con il proprio mezzo e dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti norme comportamentali 

indicate anche nel Regolamento della Ricicleria a loro disposizione sia on-line che all’esterno dell’ufficio accettazione in Sede: 

 
Modalità di conferimento dei rifiuti  

1. Negli orari di apertura della Ricicleria un operatore sarà addetto al disbrigo delle formalità di accettazione e alle successive operazioni di ricevimento dei 

rifiuti. 

2. Per le operazioni di conferimento dei rifiuti l’utente deve: 

a) attendere il proprio turno se la Ricicleria è già impegnata da altro utente; 

b) accedere all’area interna della struttura conformemente alle norme del codice della strada, a passo d’uomo, nel rispetto della segnaletica orizzontale 

e verticale ivi presente, della cartellonistica e delle indicazioni del personale, senza intralciare le attività degli altri utenti e senza creare situazioni di 

pericolo; 

c) portarsi direttamente nei pressi dell’area dedicata alla registrazione e pesatura; 

d) lasciare il proprio mezzo nell’apposito parcheggio adiacente l’ufficio accettazione; 

e) effettuare le operazioni di registrazioni con l’addetto; 

f) consegnare successivamente il materiale già separato per frazioni omogenee. 

3. L’addetto al centro di raccolta deve: 

a) effettuare la registrazione dell’utente su apposito registro elettronico trascrivendo: 

- data ed ora del conferimento; 

- nominativo del soggetto conferente o delegante; 

- codice TARSU e mq residenza; 

- residenza e codice fiscale del soggetto conferente o delegante; 

b) individuare la tipologia (CER) della frazione di rifiuto da conferire; 

c) effettuare la pesatura del materiale, previo controllo visivo finalizzato a riscontrare i requisiti di accettazione; 

d) rilasciare al soggetto conferente la ricevuta con la registrazione dei dati di identificazione dell’utente, del quantitativo di rifiuto conferito e della 

tipologia; 

e) ripetere eventualmente la procedura di cui lettere b), c) e d) del presente punto 3 in caso di conferimento di più frazioni; 

f) depositare i materiali nelle distinte aree dedicate avendo cura di non disperderli. 

 
Divieti 

1. All’interno della Ricicleria sono vietati: 

a) l’accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccezion fatta per i mezzi e le persone autorizzate da Ambiente S.p.A.; 

b) il conferimento di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nel Regolamento della Ricicleria; 

c) il deposito senza le operazioni di accettazione; 

d) il deposito al di fuori dell’aree appositamente individuate; 

e) l’abbandono dei rifiuti; 

f) l’effettuazione di qualsiasi forma di prelievo e/o cernita di materiale conferito e/o l’accesso in contenitori e siti di stoccaggio senza la debita 

autorizzazione; 

g) il commercio e/o la permuta, in qualsiasi modo o forma esercitati; 

h) l’intrattenimento oltre il tempo necessario al conferimento dei rifiuti; 

i) il danneggiamento doloso o colposo alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a tutto ciò che è presente nel centro; 

j) l’occultamento, all’interno di altri materiali, di rifiuti e materiali non ammessi; 

k) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi la propria sede nel Comune di Pescara. 

2. E’ vietato l’accesso, il conferimento e l’abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità della Ricicleria, quando questa è chiusa e non presidiata. 

3. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento della Ricicleria o alle normative vigenti potranno essere segnalate alle autorità competenti. Salve le azioni 

civili, penali e amministrative a tutela di Ambiente S.p.A. 


