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Regolamento di fruizione della cella frigorifera
(deliberato dal Comitato di gestione il 23/08/2017)

1. La cella frigorifera è situata all’interno del centro di controllo di San Giorio, presso la
sede comprensoriale, per agevolare i cacciatori nel trattamento e nella gestione dei
capi abbattuti.
2. Tutti i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio possono richiedere l’utilizzo della cella
per depositare i capi abbattuti esclusivamente nel CATO3.
3. Il capo abbattuto può essere depositato e ritirato esclusivamente alla presenza dei
dipendenti o dei tecnici incaricati al centro di controllo firmando l’apposito registro di
carico/scarico.
4. Il capo abbattuto può essere depositato e ritirato esclusivamente negli orari di
apertura degli uffici e del centro di controllo, oppure previo appuntamento concordato
con i dipendenti.
5. Ogni capo deve essere depositato completamente eviscerato, con la pelle e dotato del
relativo contrassegno ai fini del riconoscimento.
6. Il costo per il deposito del capo nella cella è di € 5,00 per giornata o frazione di essa,
quale contributo spese forfettario.
7. Per maggiore comodità il pagamento può essere effettuato in contanti al personale
autorizzato prima del ritiro del capo e previa compilazione dell’apposito registro. In
alternativa è ammesso il pagamento, sempre preventivo, tramite bonifico bancario o
bollettino postale.
8. Non è previsto alcun limite di giorni per il deposito del capo nella cella; tuttavia, in
caso ci si avvicini alla capienza massima, dovranno essere ritirati, previo avviso al
cacciatore, i capi giacenti da maggior tempo.
9. Il capo depositato può essere ritirato anche da persona diversa dal proprietario
purché quest’ultimo abbia preventivamente comunicato al Comprensorio il nominativo
del delegato.
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