ORARI DI APERTURA
Mercoledì 08:00 -14:00
Venerdì 08:00 -14:00
Sabato 08:00 -14:00

Mobili ed elementi di arredo
(letti, sedie, reti e materassi,
specchi, lampadari, divani, etc.)

Utensili non elettrici per lavori
casalinghi e da giardino
(martelli, pinze, vanghe, rastrelli,
etc.)

Elettrodomestici
(lavatrici, ferri da stiro, computer,
consolle per videogiochi, televisori, asciugacapelli, telefoni, trapani, impianti stereo, etc.)

Oggetti per sport e svago
(biciclette, giocattoli non elettronici, giochi da tavolo, attrezzatura sportiva, etc.)

Vestiario
(maglioni, giacche, scarpe, borse,
collane, vestiario per sport, etc.)

Stoviglie e suppellettili
(piatti, posate, bottiglie, padelle,
etc.)

Pubblicazioni
(DVD, CD, videogiochi, dischi,
solo se originali, etc.)

Altro
(passeggini e carrozzine,
stampelle, etc.)

Le condizioni di consegna ed accesso sono:
L’accesso è consentito alle sole utenze domestiche residenti nel Comune di Busto Arsizio durante l’orario e i giorni stabiliti
per l’apertura del Centro del Riuso;
L’operatore del Centro di MultiRaccolta, in coordinamento con l’operatore del Centro del Riuso, si riserva la possibilità di
verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, proponendo al conferitore di dirottarli al Centro del Riuso;
I beni usati devono essere conferiti gratuitamente all’interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente;
Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisi per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso;
L’accesso con automezzi all’interno del Centro del Riuso, se operativamente fattibile, è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni;

REGOLAMENTO CENTRO DEL RIUSO
Il Centro del Riuso, in un ambito di riduzione
dell’impatto ambientale legato alla gestione
dei rifiuti, ha l’obiettivo di prevenire lo spreco
delle risorse tramite la promozione di un uso
razionale delle stesse, prolungando il ciclo
vitale dei beni in un’ottica di economia circolare.
Presso questo Centro sono accettati i beni di
consumo ancora in buono stato (anche dal
punto di vista igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente ri-utilizzati per gli
usi, gli scopi e le finalità originarie senza
dover subire manutenzioni di alcuna natura.

Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali;
Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
Gli utenti per prelevare i beni dal Centro del Riuso devono fornire le informazioni richieste per la compilazione della documentazione necessaria finalizzata a sollevare il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio.
Il prelievo è a pagamento e i proventi dalla vendita avranno l’unico scopo di consentire la normale gestione del Centro del Riuso;
Soggetti e organizzazioni no profit (appartenenti al cosiddetto terzo settore) possono presentare richieste scritte al Gestore finalizzate a soddisfare esigenze e necessità legate a particolari situazioni di disagio.
È facoltà del gestore del Centro non accettare tipologie di beni qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell’eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro o per gli operatori;
È facoltà del Gestore del Centro del Riuso sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in caso di mancato rispetto delle
condizioni generali di funzionamento del Centro medesimo.

