C O M U N E di B A S I L I A N O
Provincia di Udine

DA GENNAIO 2012 È ATTIVA
LA NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA
DI BASILIANO - VIA DELLE CAVE
con il seguente calendario ed orario di apertura
ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE
Martedì

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 14:00

alle 17:00

Giovedì

dalle 14:00

alle 17:00

Sabato

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 14:00

alle 17:00

Martedì

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 15:00

alle 18:00

Giovedì

dalle 15:00

alle 18:00

Sabato

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 15:00

alle 18:00

dove è possibile conferire i seguenti rifiuti differenziati:
CARTA E CARTONE

OLII ALIMENTARI ESAUSTI

BATTERIE AL PIOMBO

IMBALLAGGI IN PLASTICA
+ LATTINE

PITTURE E VERNICI
PERICOLOSE

INERTI DI PROVENIENZA
DOMESTICA

INGOMBRANTI

RIFIUTI METALLICI

OLIO MINERALE

PLASTICHE DURE

RAEE GRUPPO 1

PILE SCARICHE

VETRO

RAEE GRUPPO 2

FARMACI SCADUTI

LASTRE DI VETRO

RAEE GRUPPO 3

BOMBOLETTE SPRAY

LEGNO

RAEE GRUPPO 4

PNEUMATICI FUORI USO

VERDE

RAEE GRUPPO 5

IMBALLAGGI VUOTI DI SOSTANZE PERICOLOSE

La piazzola ecologica di Via Garzoni rimarrà attiva
esclusivamente per il conferimento di: VERDE, LEGNO , INGOMBRANTI E FERRO,
con il seguente calendario ed orario:
ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE
Lunedì

dalle 14:00

alle 17:00

L’Assessore all’Ambiente
Luca PULINA

Lunedì

dalle 15:00

Il Sindaco
Roberto MICELLI
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alle 18:00

REGOLE DI ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA
DEL COMUNE DI BASILIANO
1. Possono conferire i cittadini residenti, le utenze economiche e le altre utenze site nel Comune in
regola con il pagamento della T.A.R.S.U..
2. Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Per accedere, è necessario presentarsi all ingresso muniti di un documento di riconoscimento.
4. Per le utenze non domestiche, il gestore provvederà a registrare ragione sociale, partita IVA, targa
del mezzo utilizzato, tipologia e quantità dei materiali conferiti. Il gestore potrà inoltre registrare i dati
di conferimento delle utenze domestiche in conformità al Regolamento comunale.
5. Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifiuto con mezzi propri, rispettare
il proprio turno e attenersi alle istruzioni del personale addetto alla custodia.
6. È vietato:
• effettuare cernite tra i rifiuti già presenti;
• depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori;
• depositare materiali all e sterno del Centro di Raccolta;
• asportare qualsiasi rifiuto dal Centro di Raccolta.

7. Al personale addetto alla custodia è fatto divieto di percepire compensi dagli utenti a qualsiasi titolo.

È VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI ALL ESTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA.
RACCOLTA.
Principali sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti
Urbani:
• abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nelle acque superficiali o sotterranee:

da

25,00 a

155,00 se non pericolosi e non ingombranti

da

105,00 a

620,00 se ingom-

branti o pericolosi;
• violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il

Centro di Raccolta ( ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento
non differenziato, deposito all esterno dei contenitori, ecc. € : da
• mancato rispetto dell

15,00 a

obbligo di effettuare la raccolta differenziata: da

60,00;

15,00 a

60,00;

• cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta: da

25,00 a

155,00;
• conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da

5,00 se non pericolosi

da

25,00 a

15-

100,00 a 600,00 nel caso di rifiuti pericolosi;

• conferimento al servizio pubblico di raccolta da parte dei soggetti non titolati: da

50,00 a

300,00.=
Estratto dal

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Parte generale

approvato con deliberazione

consiliare n. 67 del 17/09/2009 , come modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 18/2/2010.=

