SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE
A chi è rivolto e dove si effettua
Il servizio è rivolto a tutti gli utenti residenti nel centro cittadino (nell’area servita dalla raccolta della
frazione organica) che hanno necessità di smaltire gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione di
piccoli giardini singoli o condominiali

Cosa conferire
I materiali derivanti dallo sfalcio e dalla
tosatura dei prati e dalle potature di siepi e
piante di piccole dimensioni, foglie verdi e
secche, fiori, scarti di giardino e orto
Cosa non conferire
Ogni altro tipo di rifiuto, compresi i rifiuti organici derivanti dagli scarti di cucina

Come conferire
Il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde avverrà con l'utilizzo di contenitori
verdi carrellati da 240 / 360 lt, che verranno consegnati ai singoli utenti dall’ASP dopo
averli prenotati presso l’ufficio Ambiente del Comune.
Il modulo di richiesta di adesione al servizio deve essere ritirato presso l’ufficio
Ambiente o reperito sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.canelli.at.it
(sezione Pianificazione Territoriale e AMBIENTE) compilato e consegnato al
medesimo ufficio.
Il contenitore deve essere conservato all’interno dell’area di proprietà dell’utente ed
esposto solo per il conferimento, esclusivamente davanti alla propria abitazione, curando di
non creare intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni.
Le potature, di diametro non superiore ai 3 cm, eventualmente eccedenti la capacità del
contenitore possono essere conferite nella raccolta porta a porta se debitamente legate in
fascine ed esposte davanti alla propria abitazione a fianco del contenitore medesimo.
L'utente è tenuto a usare esclusivamente i contenitori forniti dall’ASP, a posizionarli all'esterno dell'abitazione
ENTRO LE ORE 9.00 del GIOVEDÌ o ENTRO LE ORE 13.00 del MARTEDÌ ed a ritirarli non appena svuotati.
In caso di produzione di materiali vegetali eccedenti la capacità del servizio, è necessario provvedere
autonomamente al conferimento all’ecostazione di Via Olindo.
Orario di apertura dell’ecostazione di Via Olindo

MARTEDÌ, VENERDÌ E SABATO
8.30 / 12.30 – 13.30 / 17.30

Quando conferire
NEI MESI DA MARZO A NOVEMBRE, CON FREQUENZA QUINDICINALE
NEL GIORNO DI MARTEDI’ POMERIGGIO (ZONE 1 E 2) E DI GIOVEDÌ MATTINA (ZONE 3 E 4)

NEI MESI DA DICEMBRE A FEBBRAIO, CON FREQUENZA MENSILE
NEL GIORNO DI MERCOLEDI’ MATTINA
PER CONOSCERE LA VOSTRA ZONA DI CONFERIMENTO E IL CALENDARIO DEI GIORNI DI
RACCOLTA VISITATE IL SITO DEL COMUNE O TELEFONATE ALL’UFFICIO AMBIENTE

Per informazioni e chiarimenti
(per informazioni e segnalazioni)

 0141 820232 –  0141 820265
 www.comune.canelli.at.it -  ambiente@comune.canelli.at.it

Orario apertura Ufficio Ambiente

MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ 9.00 / 13.00

Ufficio Ambiente

