
GESTIONE E RACCOLTA SFALCI 

 
Il contenitore per gli sfalci (bidone da 240 lt), per il quale è attivo il servizio dedicato di raccolta, può essere 
richiesto dalle utenze con aree verdi di dimensioni superiori ai 150 mq.  
Nel calendario 2019 è stata effettuata una revisione dell’organizzazione del servizio in modo da garantire 
comunque la raccolta con frequenza quindicinale o mensile anche nei mesi nei quali, per stagionalità, si 
registra una minor produzione di questi rifiuti. 
 
Si ricorda che per tutto l’anno è possibile conferire gli sfalci nelle giornate di raccolta dell’organico indicate 
nel calendario della zona in cui si risiede, all’interno di contenitori propri aperti e dotati possibilmente di 
maniglie o manici, in modo da risultare facilmente movimentabili da un operatore. Possono essere esposti 
fino ad un massimo di due contenitori per volta per un peso non superiore ai 10 Kg ciascuno.  
 
 
SERVIZIO AGGIUNTIVO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

 
A partire dal prossimo mese di marzo sarà possibile utilizzare i contenitori collocati nei pressi del Centro di 
Raccolta comunale per il conferimento di organico ed indifferenziato. Il conferimento potrà avvenire negli 
orari di apertura del centro.  
 
Questo servizio aggiuntivo consentirà di agevolare la gestione delle frazioni di rifiuti maggiormente critiche 
nei periodi di ferie, in assenza da casa o in caso di produzioni eccezionali.  
 
Per l’indifferenziato saranno calcolati 20 litri (corrispondenti a mezzo svuotamento) per ogni conferimento. 
Sarà possibile utilizzare il contenitore per l’indifferenziato anche per le lettiere e presidi relativi al ciclo di vita 
degli animali (ad es. pannolini e traverse).   
 
Per usufruire del servizio sarà necessario ritirare apposita tessera presso la stazione ecologica (dal titolare 
dell’utenza o da altro soggetto munito di delega). 
 

 

 

NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI AL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE 

 
A partire dal 1 gennaio 2019 è stato attivato un nuovo sistema di incentivi per chi conferisce i propri rifiuti al 
Centro di Raccolta Comunale, che consente una riduzione della Tariffa determinata con delibera comunale. Il 
nuovo sistema è articolato come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE 

  
TIPOLOGIA DI RIFIUTO INCENTIVO 

Carta e imballaggi di vetro 5 cent/Kg 
Imballaggi di plastica e cartone; Pile e batterie; Piccoli elettrodomestici; Oli 
minerali e metalli 

10 cent/Kg 

Oli vegetali e lampade fluorescenti 35 cent/Kg 
TV e monitor, ingombranti in legno e vari (min. 20 Kg) 1€/conferimento 
Frigoriferi e grandi elettrodomestici  3€/conferimento 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO INCENTIVO 

Imballaggi in vetro 5 cent/Kg 
Imballaggi di cartone, plastica e metallici 10 cent/Kg 
Oli vegetali 35 cent/Kg 
 
 


