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REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, VIA DELLA ROVERE 134

L'ACCESSO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A:

• residenti del Comune di Albisola Superiore o del Comune di Albissola Marina (presentando la carta di

identità);

• non residenti  iscritti  nei  ruoli  della  tassa rifiuti  del  Comune di  Albisola  Superiore  o  del  Comune di

Albissola Marina (presentando carta di identità e ruolo tassa rifiuti/bollettino pagamento);

• occupanti, a qualsiasi titolo, di un immobile inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albisola

Superiore o del Comune di Albissola Marina (presentando carta di identità e ruolo tassa rifiuti/bollettino

pagamento).

DELEGA

E’ possibile  delegare  al  conferimento  un  altro  privato  cittadino  utilizzando  il  modello  di  delega  scaricabile

consultando il sito internet www.albisolaservizi.it alla sezione “Regolamento comunale e Modulistica”.

Il delegato potrà accedere al Centro di Raccolta Comunale (CDR) con delega compilata e firmata in ogni sua

parte e copia della carta di identità del produttore del rifiuto (delegante); la delega e la copia della carta di

identità verranno ritirate dal personale al momento del conferimento.

RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI

Ogni utente  ha diritto a conferire  600 kg/anno di macerie,  stimabili  in una quantità di  20 contenitori  annui

(contenitori 40 Lt) derivanti da attività di piccole demolizioni, svolte esclusivamente dal conduttore dell'immobile

e  nell'immobile  in  questione.  MATERIALI  NON  CONFERIBILI:  pannelli  di  cartongesso,  materiale  isolante,

vetroresina, guaine bituminose, etc.

Per questo tipo di conferimento è necessario presentare anche   il modulo di “Dichiarazione di caratterizzazione  

del  rifiuto” scaricabile  dal  sito  internet  www.albisolaservizi.it alla  sezione  “Regolamento  comunale  e

Modulistica”. NON  POTRANNO ESSERE ACCETTATI CONFERIMENTI DI MACERIE DA PARTE DI TERZI.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

• l’accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo di persone o mezzi consentiti  ed in

considerazione  di  eventuali  attività  in  corso  (es.  operazioni  di  svuotamento)  e  comunque

compatibilmente con le capacità ricettive del CDR;

• è obbligatorio conferire i rifiuti, già suddivisi per tipologia, ridotti di volume, all’interno degli appositi stalli,

cassoni scarrabili, contenitori, ecc;

• è necessario trattenersi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo utile al conferimento, evitando di

sostare nelle zone di movimentazione di materiali e contenitori.
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