
Raccolta Sfalci Vegetali

riprende il servizio di raccolta
porta a porta per la zona villette

da lunedì 16 marzo a lunedì 9 dicembre 2020

Con l'arrivo della primavera, riprende il sevizio di raccolta degli sfalci vegetali prodotti dalla
manutenzione dei giardini di pertinenza delle unità immobiliari singole (villette).

Il servizio, gratuito e porta a porta, viene effettuato ogni lunedì dal 16 marzo al 9 dicembre 2020.

I prodotti oggetto di raccolta in sintesi sono:

ramaglie, potature di alberi,

foglie, sfalci d’erba e siepe,

piante senza pane di terra,

residui vegetali da pulizia dell’orto,

IMPORTANTE:
1 - Il numero massimo di sacchi ammessi al servizio di ritiro porta a porta della frazione vegetale è di 7
(sette)/settimana.
• La frazione vegetale consegnata al servizio non dovrà avere un grado di maturazione oltre a giorni 7
indicativi e la stessa dovrà essere contenuta in sacchi trasparenti al massimo da lt. 100;
• I sacchi di frazione vegetale dovranno essere esposti sul marciapiede corrispondente al civico
dell’abitazione dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta o entro le ore 6.00 del giorno di
raccolta;

2 - Il numero massimo di fascine ammessi al servizio di ritiro porta a porta della frazione vegetale è di 5
(cinque)/settimana.

• La fascine di legno consegnate al servizio dovranno essere esclusivamente derivanti dalle operazioni di
piccola manutenzione del giardino, non potranno essere superiori a 1 mt. di lunghezze;
• Le fascine di legno dovranno essere conferite al servizio porta a porta, ben legate con spago o altro
materiale biodegradabile e non potranno essere confezionate con parti in plastica o altro materiale non
biodegradabile.
• Le fascine dovranno essere esposte sul marciapiede corrispondente al civico dell’abitazione dopo le ore
22.00 del giorno antecedente la raccolta o entro le ore 6.00 del giorno di raccolta;

3 – E’ vietato il conferimento di tronchi d’albero, questi devono essere smaltiti in Piattaforma Ecologica a
cura dell’utenza;

4 – il numero di sacchi ed il numero di fascine eccedenti le quantità di cui al punto 1 e 2 non saranno
ritirati e dovranno essere conferiti a cura del cittadino stesso alla Piattaforma Comunale per la Raccolta
Differenziata in via Donizetti, 18, negli orari di apertura della stessa.


