PROCEDURE DI CONFERIMENTO E UTILIZZO DEI CONTENITORI

Sono allestiti n. 6 siti per il conferimento degli scarti così individuati sul territorio:
1. Loc. Gassano nel Comune di Fivizzano, nei pressi del Campo Sportivo
2. Loc. Pomarino nel Comune di Aulla, nei pressi del ponte
3. Loc. Terrarossa nel Comune di Licciana N., nei pressi del Campo Sportivo
4. Loc. Pineta nel Comune di Pontremoli nei pressi dell’ex deposito rifiuti
5. Loc. Irola nel Comune di Villafranca L.
6. Loc. Groppoli nel Comune di Mulazzo, area limitrofa al canile comprensoriale
Ciascun sito è attrezzato con n. 2 contenitori , mis. 1 m x 1.20 x 0.80h, dotati di coperchio
Dovranno essere rispettate le seguenti procedure di conferimento ed utilizzo dei contenitori:
1. gli scarti devono essere messi all'interno di robusti sacchi adeguatamente chiusi e
contrassegnati con i dispositivi in uso;
2. i sacchi dovranno essere, per colore, dimensioni e resistenza, idonei a contenere la tipologia
di rifiuto in modo da evitare la visione e/o la fuoriuscita
3. per ciascun sito dovrà essere utilizzato un contenitore alla volta;
4. i sacchi devono essere depositati all'interno del contenitore che in quel momento sarà in uso
5. una volta raggiunta la capienza del primo contenitore questo dovrà essere chiuso con il
coperchio
6. a questo punto potrà essere utilizzato il secondo contenitore.

ULTERIORI PRECISAZIONI
Il servizio prevede la raccolta e lo smaltimento degli “Scarti di selvaggina” prodotti durante
l’attività venatoria ovvero di tutte quelle parti del selvatico non destinate al consumo umano,
compreso la carne prodotta dalla ripulitura dell’area attraversata dal proiettile.
N.B.:


Ogni altra tipologia di rifiuto, compresi eventuali selvatici che presentano segni di
sospetta/accertata malattia trasmissibile all’uomo e/o agli animali, è esclusa dal servizio e
pertanto non potrà essere conferita.



Per nessun motivo il sacco dovrà essere depositato all’esterno delle apposite casse.



Gli scarti potranno essere conferiti solamente nelle giornate di MERCOLEDI’ e
DOMENICA; gli scarti prodotti dalle squadre nelle altre giornate dovranno essere
conservati nel punto di produzione

