
L’ accesso è consentito ai soli residenti di Canosa di Puglia con Tessera Sanitaria Nazionale. L’ accesso fuori dalle giornate e dagli orari 
di apertura è permesso esclusivamente agli operatori del servizio. E’ severamente vietato abbandonare i rifiuti all’esterno dell’ area di 
raccolta: gli abbandoni saranno oggetto di indagini e i trasgressori verranno sanzionati.  Aspettare il proprio turno all’interno del 
proprio veicolo.  Nella struttura è obbligatorio procedere a passo d’uomo ed attenersi alle istruzioni degli operatori addetti al 
presidio ed alle indicazioni segnaletiche.
Provvedere autonomamente al conferimento dei rifiuti nei cassoni/contenitori dedicati, identificabili tramite cartellonistica, seguendo 
le istruzioni del personale addetto al presidio della struttura. Raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante le operazioni di 
scarico all’interno dei cassoni/contenitori. Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento.
Il centro di raccolta è assistito da personale a disposizione dell’utenza per informare ed istruire relativamente a modalità e procedure 
di conferimento. I rifiuti dovranno essere divisi per tipologia dall’utenza.  Gli imballaggi in cartone devono essere preventivamente ridotti
di volume. Tipologie di rifiuto diverse non devono essere mescolate tra loro. Il conferimento dei rifiuti è gratuito e nulla è dovuto 
al personale addetto al presidio della struttura. Manipolare con attenzione i rifiuti e rispettate tassativamente le indicazioni segnaletiche
e le prescrizioni sulla sicurezza.

Centro Comunale di Raccolta

ORARIO INVERNALE CCR (dal 16 settembre al 14 giugno)

ORARIO ESTIVO CCR (dal 15 giugno al 15 settembre)

Borgata Loconia
giorno orario apertura
lunedì 08:30 - 10:00

martedì ----------------

mercoledì 08:30 - 10:00

giovedì ----------------

venerdì 08:30 - 10:00

sabato ----------------

domenica ----------------

  San Paolo
giorno orario apertura
lunedì 10:30 - 12:30

martedì
10:30 - 12:30

mercoledì 10:30 - 12:30

giovedì
10:30 - 12:30

venerdì 10:30 - 12:30

sabato
10:30 - 12:30

domenica 09:00 - 11:30

15:00 - 17:00

15:00 - 17:00

15:00 - 17:00

(area antistante
ex mattatoio comunale)                    

Borgata Loconia
giorno orario apertura

lunedì 08:30 - 10:00

martedì 08:30 - 10:00

mercoledì 08:30 - 10:00

giovedì 08:30 - 10:00

venerdì 08:30 - 10:00

sabato 08:30 - 10:00

domenica -----------------

  San Paolo
giorno orario apertura

lunedì
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

martedì
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

mercoledì
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

giovedì
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

venerdì
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

domenica 08:00 - 12:00

sabato
10:30 - 12:30
16:00 - 18:00

(area antistante
ex mattatoio comunale)                    




