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Art. 1 – Definizione, finalità e gestione.
La “Stazione Ecologica Attrezzata” è un’area pubblica, istituita ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/07/94, n. 27,
adeguatamente attrezzata, ubicata in via Gramsci, nella quale gli utenti di Sala Bolognese possono conferire i rifiuti
urbani o ad essi assimilati, che per qualità, quantità e dimensioni non possono essere depositati nei normali cassonetti
o nei contenitori per le raccolte differenziate.

Art. 2 – Orari di apertura e accesso alla Stazione Ecologica Attrezzata.
La Stazione Ecologica Attrezzata è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
Sabato

dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Durante gli orari di apertura saranno presenti n. 2 addetti comunali per il ricevimento dei rifiuti.
Gli utenti autorizzati all’accesso alla Stazione Ecologica Attrezzata sono i cittadini residenti nel Comune di
Sala Bolognese o esercenti un’attività commerciale o artigianale all’interno del territorio comunale.
Art. 3 – Tipologie dei rifiuti ammessi alla Stazione e modalità di conferimento
La Stazione Ecologica può accogliere solo rifiuti di origine domestica o speciali assimilabili agli urbani, la cui
produzione annua non superi i 10 Kg/mq o 0.1 mc/mq, come disposto dall’allegato “A” della Delibera n.45/CC del
18.6.98. In particolare sono conferibili:
Vetro (anche ingombrante, come damigiane, lastre, ecc.);
Ingombranti metallici;
Legname (potature, bancali, ecc..)
Ingombranti non metallici (ad es. divani, materassi, ecc..);
Copertoni;
Materiale elettronico;
Contenitori per liquidi in plastica (PE, PET, PVC), contenitori in plastiche pregiate (PP) e teli di origine
agricola;
Elettrodomestici (forni, cucine a gas o elettriche, lavatrici, ecc..);
Rifiuti organici di sfalci e/o potature;
Carta e/o cartone;
Alluminio (lattine, ecc.) e contenitori in banda stagnata (scatolette);
Frigoriferi;
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Materiale inerte (es. pietrisco);
Farmaci scaduti;
Pile esaurite;
Accumulatori esausti per autoveicoli (ad es. batterie al piombo);
Oli minerali esausti (ad es. oli per motore);
Oli vegetali esausti (ad es. oli per friggere);
Contenitori etichettati T e F.
Al momento del conferimento dei rifiuti sopra elencati, il materiale consegnato sarà pesato ed il quantitativo e
la tipologia dei rifiuti saranno registrati, assieme ai dati anagrafici del cittadino, a cura del personale addetto in un
apposito registro, a fini statistici e di controllo.
Il personale della Stazione Ecologica Attrezzata è tenuto a movimentare personalmente i rifiuti consegnati con
particolare riguardo a quei rifiuti che possono essere fonte di pericolo per cose o persone.
I cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica dovranno essere aperti dal personale addetto alla
S.E.A.
Al fine di consentire il corretto funzionamento della stazione ecologica, i materiali conferiti saranno accettati
compatibilmente con le capacità di ricezione della stazione stessa, e comunque in quantità non superiori a quella
massima stabilita con Delibera della Giunta Comunale. A tal proposito, tutti i rifiuti ed i residui prodotti da attività
industriali e artigianali che per quantità e volumi siano incompatibili con le capacità operative della stazione
ecologica, saranno esclusi.
Art. 4 – Modalità di svuotamento dei cassoni e trasporto dei rifiuti dalla S.E.A. ai siti di riciclaggio o
smaltimento.
Lo svuotamento dei cassoni e il successivo trasporto di rifiuti ai siti di riciclaggio e di smaltimento sarà
affidato, da parte dell’Ente gestore (Amministrazione Comunale), a più Ditte specializzate.

Art. 5 – Divieti e prescrizioni.
È fatta richiesta all’utenza di osservare le seguenti indicazioni:
I.

L’accesso alla stazione è consentito soltanto negli orari di servizio agli utenti;

II.

L’asportazione o l’effettuazione della cernita di materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito è
consentito soltanto previa la debita autorizzazione;

III.

divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell’ingresso;

IV.

L’accesso ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio, è consentito solo previa la debita autorizzazione;

V.

Si invita a rispettare le disposizioni riportate sulla segnaletica interna ed esterna alla Stazione Ecologica e ad
attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto.
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L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa che, quando il fatto non
costituisca reato o inosservanza a norme dello Stato o della Regione, sarà comminata conformemente a quanto
stabilito dallo Statuto Comunale e dalla normativa vigente e dai vigenti regolamenti comunali.
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