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AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  RRIIFFIIUUTTII  PPRREESSSSOO  IILL  CCAARRDD  

((PPiiaazzzzoollaa  EEccoollooggiiccaa  ddii  CCaall  BBrruunnaa))  
 

Si ricorda a TUTTI GLI UTENTI della Piazzola Ecologica che per il conferimento dei rifiuti presso il centro è in vigore il 
Regolamento Consortile per la Gestione dei CARD - approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del CIT n.4 del 27-
04-2005, recepito dal Comune di Pieve di Soligo con D.G.C. n.182 del 19-12-2007.  
Le norme in esso contenute servono per assicurare una corretta funzionalità del centro di raccolta e il rispetto delle norme 
ambientali. Tutti gli utenti sono dunque tenuti a comportarsi correttamente all’interno della piazzola, collaborando con il 
personale della stessa. 

 

In particolare tale Regolamento prevede: 
 

Art. 4_ Modalità di conferimento 
1. L’utente che intende conferire presso il CARD deve qualificarsi, qualora richiesto dall’addetto al controllo, tramite l’esibizione 

di idoneo documento di identità o apposita tessera fornita dal gestore del servizio per le utenze domestiche e tramite 
l’esibizione di valida autorizzazione per i rifiuti di origine non domestica. L’utente dovrà inoltre dichiarare la tipologia e la 
provenienza del rifiuto che intende conferire. L’addetto al controllo, qualora venga richiesto dal gestore del servizio registrerà 
su apposito quaderno i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti. 

2. L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al 
comma 1 del presente articolo. 

3. L’utente provvede allo scarico dei rifiuti direttamente negli appositi contenitori, in modo tale da non pregiudicare il 
conferimento da parte di altri utenti. Qualora i rifiuti risultassero mischiati tra loro, l’utente provvederà alla loro separazione 
per il corretto scarico in forma differenziata. 

4. In nessun caso devono essere scaricati rifiuti fuori dagli appositi contenitori o aree ad essi destinate dal gestore del servizio. 
Durante le operazioni di scarico l’utente avrà cura di non imbrattare il suolo; qualora questo dovesse verificarsi la pulizia sarà 
a cura dell’utente. 

5. Gli utenti devono rispettare tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo e le indicazioni di sicurezza e di corretto 
conferimento riportate negli appositi cartelli presenti c/o il CARD. 

6. L’addetto al controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli 
previsti all’art. 1 e dalla cartellonistica presente all’ingresso del CARD. 

 
Art. 7_ Divieti e Sanzioni 

Presso i Centri di raccolta differenziata sono vietati: 
a. l’abbandono di rifiuti all’esterno dei centri stessi; 
b. il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; 
c. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati; 
d. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati; 
e. il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio Consortile; 
f. il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione; 
g. il danneggiamento delle strutture dei centri stessi; 
h. il mancato rispetto delle disposizione impartite dell’addetto al contro del Centro Raccolta Differenziata. 

 

 

Coloro che non ottemperino alle disposizioni citate saranno assoggettati all’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art.7 del Regolamento Consortile per la Gestione dei CARD. 
Inoltre si ricorda che per il conferimento al CARD di rifiuti provenienti da utenze non domestiche (ditte) si deve sottoscrivere 
apposita convenzione con l’attuale Gestore del Servizio al fine di ottenere l’autorizzazione al conferimento.  
Tale autorizzazione può essere richiesta presso lo sportello della Ditta Savno srl, sito in via Borgo Stolfi a Pieve di Soligo che 
osserva i seguenti orari : Martedì 14.30-17.30 – Mercoledì e Giovedì 9.00-12.30 (tel.0438.980985). 
Il Regolamento integrale può essere visionato sul sito internet del Comune di Pieve di Soligo. 
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