INFORMAZIONI UTILI PER UNA
CORRETTA RACCOLTA DOMICILIARE
DI SFALCI E POTATURE

ANNO 2019

Comune di San Giorgio Bigarello

DAL 1 APRILE 2019 CAMBIA LA MODALITA’ DI RACCOLTA DOMICILIARE
DI SFALCI E POTATURE
Il servizio verrà attivato attraverso l’utilizzo di un apposito bidone carrellato da 240 litri da richiedere agli
Uffici URP del Comune di San Giorgio Bigarello.
La fornitura di 1 bidone carrellato è gratuita
La fornitura di ulteriori contenitori aggiuntivi, massimo altri 2 per ciascuna utenza è a pagamento al
costo di € 44 cadauno Iva compresa
Modalità di pagamento del secondo e/o terzo bidone sono:



versamento mediante bollettino di c/c postale n.97268114 intestato a: Mantova Ambiente srl – Via
G. Taliercio, 3 – 46100 Mantova, specificando in causale: “acquisto carrellati per vegetali”.
bonifico bancario – Unicredit Banca – IBAN: IT33C0200809434000101344944 intestato a: Mantova
Ambiente srl – Via G. Taliercio, 3 – 46100 Mantova, specificando in causale: “acquisto carrellati per
vegetali”.

La domanda può essere presentata:
Dalla singola utenza, in caso di area di proprietà adibita a giardino, orto, cortile, corte, ecc. ...; oppure
dall’Amministratore del condominio, in caso di area verde comune, per cui sarà attivata un’utenza
condominale.
La richiesta del bidone deve essere consegnata agli Uffici:
 Ufficio Protocollo sede municipale di Mottella in piazza della Repubblica 08;
oppure
 Ufficio Tecnico sede municipale di Gazzo in via Gazzo 22 ;
nel caso si tratti del secondo e terzo bidone, dovrà essere accompagnata dalla copia della ricevuta di
pagamento.
E’ possibile anche inviare tutto all’indirizzo mail: r.fontanesi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
Per poter presentare richiesta di fornitura dei contenitori carrellati è necessario:
 aver presentato, per l'applicazione della tari, la denuncia dei locali, dell'edificio sito nel territorio del
Comune di San Giorgio Bigarello;
 avere a disposizione un’area di pertinenza dedicata a verde (giardino, orto, cortile, corte, etc….) per
l’edificio in questione;
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 accettare eventuali controlli di verifica che verranno effettuati dal personale comunale o incaricato
dal comune.

Una volta ricevuto/i il/i contenitore/i carrellato/i, l'utente si impegna a:


garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i;



posizionarlo/i in un luogo accessibile per la raccolta;



esporre il/i contenitore/i all’esterno della propria abitazione solo per le operazioni di raccolta e solo
nel periodo di funzionamento del servizio;



introdurre nel contenitore vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori, erbacce, potature)
senza sacchi e/o altri contenitori e/o fascine;



mantenere pulito il contenitore;



non immettere nel contenitore frazioni estranee a quella vegetale (no rifiuti indifferenziati, no
plastica, no carta, no vetro, etc);



segnalare immediatamente al gestore del servizio rifiuti rotture e/o furti.

Ogni contenitore carrellato è dotato di un microchip elettronico per la misurazione dei singoli conferimenti,
registrati solamente per fini statistici. E’ quindi opportuno riportare il proprio nome o segno di
riconoscimento sui contenitori (con pennarello indelebile, vernice spray, adesivi, ecc. …).
La consegna dei contenitori avverrà presso il domicilio da parte del personale di Mantova Ambiente

nei mesi in cui non è previsto il servizio di ritiro vegetale domiciliare, il rifiuto vegetale può essere conferito
presso il centro di raccolta di via Primo Maggio e di via Roma nelle seguenti giornate e orari di apertura:
Centro di Raccolta di via 1 Maggio
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica 9-12
Sabato 9-12 / 14-17 da ottobre ad aprile
Sabato 9-12 / 15-18 da maggio a settembre
Centro di Raccolta di via Roma
da ottobre ad aprile
Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
da maggio a settembre
Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

L’EVENTUALE INFRAZIONE DI QUESTE REGOLE SOPRA ESPOSTE
COMPORTERA’ IL MANCATO RITIRO DEL MATERIALE
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