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Norme per il conferimento dei rifiuti e il
contenimento dei rischi per la salute
dell'uomo e per l'ambiente
Tutte le operazioni (ricevimento, controllo, conferimento e deposito si devono effettuare all’interno
del Centro di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo, nonché di sicurezza sul lavoro.
L’accesso alle aree di scarico sarà limitato alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo
ed agli autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici, di peso a pieno carico fino a 3,5
tonnellate, ad esclusione dei mezzi convenzionati con il gestore per le attività di ritiro/conferimento.
L’accesso con automezzi all’interno del Centro di Raccolta è in genere consentito ad un massimo di
3 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e consentire un più tranquillo
e corretto controllo delle operazioni di scarico. Le vetture dovranno seguire con la massima prudenza
i percorsi indicati dalla segnaletica sita all’interno del Centro di Raccolta.
Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità, è loro facoltà impedire o concedere
l’accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura del Centro di
Raccolta.
L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio
o per motivi di interesse pubblico comunicati dal Comune e/o Enti a ciò deputati.
L’utente al momento del conferimento sarà tenuto a:
a) fermarsi presso l’ufficio del Centro di Raccolta per le attività preliminari all’accettazione e a
non effettuare il conferimento senza autorizzazione;
b) dichiarare sotto la sua responsabilità civile e penale, derivante da false dichiarazioni rese,
che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di civile
abitazione sita nel comune di Roma. AMA S.p.a si riserva il diritto di verificare quanto
dichiarato e, in caso di eventuali abusi, segnalare quanto avvenuto agli enti competenti per
le azioni del caso;
c) consentire l’identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione con
sistemi di rilevazione automatici o manuali, per le finalità e gli obblighi previsti dalle vigenti
normative e dal presente documento;
d) provvedere personalmente, seguendo la disposizione degli addetti, allo scarico dei
materiali consentiti nei punti indicati;
e) depositare i rifiuti per tipologie omogenee e in condizioni di sicurezza evitando danni agli
eventuali componenti che contengono liquidi e fluidi o che possano causare il rilascio di
sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente;
f) attenersi in ogni caso alle indicazioni e disposizioni impartite dal personale AMA S.p.A.
g) attenersi alle procedure di emergenza in caso di incidenti.
Per il deposito dei rifiuti classificati non pericolosi (quelli contraddistinti da un codice CER non
seguito da asterisco – come indicato nella seguente tabella l’utente si recherà con il veicolo,
seguendo il percorso indicato, fino al punto di scarico e provvederà personalmente al deposito dei
rifiuti nel contenitore predisposto, utilizzando, se necessario, l’area di scarico alternativa indicata dal
personale AMA S.p.A.
Per i rifiuti pericolosi l’utente deve attenersi scupolosamente alle indicazioni fornite dal personale
presente nei Centri di Raccolta.
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Rifiuti conferibili

Cod. CER

Oli vegetali

200125

Legno

200138

Ferrosi

200140

Carta e Cartone

150101

Ingombranti

200307

Frigoriferi, congelatori, condizionatori

200123*

Lavatrici, boiler, forni a incasso

200136

Televisori, monitor, schermi

200135*

Piccoli elettrodomestici, cabinet e accessori pc

200136

Tubi e lampade al neon

200121*

Potature e residui verdi

200201

Rifiuti inerti

170107

Batterie auto

200133*

Batterie stilo e batterie cellulari

200133*

Consumabili da stampa

160216

Oli minerali

200126*

Vernici, solventi, acidi, detergenti

200127*

Vernici spray

200127*

Termometri sfigmomanometri e fiale al mercurio

060404*

Farmaci e medicinali scaduti

180109

In ogni caso dovrà essere mantenuto un comportamento tale da salvaguardare l’incolumità propria
e di eventuali persone accompagnate, nonché del personale operativo presente, e non pregiudicare
lo stato dell’ambiente.

Divieti
L’utente in ogni caso non potrà assolutamente:
a) scaricare nel Centro di Raccolta materiali difformi da quelli espressamente indicati;
b) depositare i rifiuti recuperabili alterandone le caratteristiche e compromettendone il
successivo recupero
c) effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti all’interno del Centro di
Raccolta
d) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dal Centro di Raccolta, nei pressi
dell’ingresso, o in aree interne non dedicate a quel tipo di rifiuto;
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e) rovistare e asportare materiali precedentemente conferiti o effettuare qualsiasi forma di
cernita di rifiuti già presenti all’interno del Centro di Raccolta;
f) sostare nel Centro di Raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e al conferimento dei
rifiuti.
Presso il Centro di Raccolta devono comunque essere rispettati i principi generali per cui l’attività di
gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse e deve svolgersi senza arrecare pregiudizio
all’ambiente e alla salute e le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio.

Misure per la tutela dell’ambiente e di sicurezza
Poiché la tutela dell’ambiente, delle infrastrutture e della salute degli utilizzatori e degli operatori
sono elementi fondamentali per una corretta gestione del Centro di Raccolta, sia ai sensi delle norme
vigenti in materia di tutela dell'ambiente ma anche del D.Lgs. 81/08 s.m.i., gli utilizzatori del Centro
di Raccolta devono prendere visione delle seguenti norme di comportamento, che sono legate alle
attività e ai rifiuti gestiti, nonché attenersi scrupolosamente a tali disposizioni e a quelle impartite
dagli addetti del servizio.
NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA
SICUREZZA, COMUNICAZIONE DI POSSIBILI RISCHI
RISCHI

Strada accesso al Centro di
Raccolta; spazi limitati

NORME PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE

NORME DI SICUREZZA DA
ADOTTARE

Evitare una condotta di guida o
manovre che possano comportare il
danneggiamento dei contenitori, dei
sistemi di contenimento o di
qualsiasi altra infrastruttura atta a
prevenire o mitigare eventuali
fenomeni di inquinamento.

Rispettare i limiti di velocità e
comunque adeguare la stessa e le
manovre alle condizioni delle
viabilità.
Gli automezzi AMA o operanti per
conto AMA hanno la precedenza sui
veicoli privati.
Procedere a passo d’uomo
rispettando le indicazioni del
personale AMA.
Prestare attenzione a possibile
presenza rifiuti ingombranti.
Divieto di muovere il proprio mezzo
quando vi siano altri automezzi o
attrezzature in movimento.

Zone di scarico; possibile
Segnalare al personale AMA la
presenza materiali ancora da
presenza di possibili rilasci
sistemare negli appositi cassoni
inquinanti.
scarrabili

Zone di scarico; possibile
presenza rifiuti pericolosi, quali
ad es. oli, grassi ….

Segnalare al personale AMA la
presenza di eventuali possibili
rilasci inquinanti o danneggiamenti
ai sistemi di contenimento e
attenersi alle indicazioni fornite.

Zone di scarico; possibile
sversamento accidentale di
rifiuti inquinanti al di fuori dei
contenitori predisposti e/o dei
sistemi di contenimento.

Segnalare al personale AMA il
rilascio di rifiuti inquinanti e attenersi
alle indicazioni fornite dal personale
stesso.

Prestare attenzione nel conferire i
rifiuti, divieto di toccare, spostare
contenitori, barattoli, prodotti
eventualmente presenti nel sito
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Allontanarsi dalla zona interessata
dallo sversamento e/o fuoriuscita
dei rifiuti, evitando il contatto e/o
qualsiasi tentativo di arginarne lo
spandimento
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NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA
SICUREZZA, COMUNICAZIONE DI POSSIBILI RISCHI
NORME PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE

RISCHI

Possibilità caduta ingombranti
Possibilità ferimento con parti
metalliche rifiuti ferrosi

Interazione con mezzi AMA o
privati e con gli addetti al
Centro di Raccolta; possibilità
di incidente o di investimento
degli addetti.

Discesa dal mezzo
per
aperture sponde, possibile
caduta dall’alto.

N.A.

Evitare una condotta di guida o
manovre che possano determinare
situazioni di pregiudizio
dell’ambiente o di qualsiasi altra
infrastruttura atta a prevenire o
mitigare eventuali fenomeni di
inquinamento.

N.A.

NORME DI SICUREZZA DA
ADOTTARE
Nel conferimento di ingombranti nei
cassoni prestare attenzione al
materiale già presente ed a sua
possibile caduta od accidentale
movimentazione
Prestare attenzione ai rifiuti ferrosi
Non impegnare l’area di scarico se
non già sgombra da altri automezzi
e comunque attendere le
comunicazioni dell’addetto AMA
Prima di effettuare lo scarico
verificare che non sia presente
nessuno nelle vicinanze
dell’automezzo. Rispettare le
indicazioni del personale AMA
Effettuare l’apertura delle sponde in
maniera corretta, evitando azioni
improprie.

AMA S.p.A. si riserva la facoltà di impedire il conferimento dei rifiuti a chiunque non rispetti tali
disposizioni ovvero a segnalare i comportamenti impropri agli enti preposti.
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