
PORTA A PORTA
VERDE

COSA
CAMBIA

Stop a secchi, canestri, cassette, ceste e altri contenitori 
per la raccolta porta a porta degli scarti verdi nelle 
abitazioni con giardino (vedi anche calendario CEM). 
Dal 2019 si devono usare SOLO i bidoni carrellati verdi 
da 120 litri o 240 litri (a norma UNI EN 840). 

CHI PUÒ CONFERIRE GLI SCARTI VEGETALI IN 
PIATTAFORMA ECOLOGICA?

Si (rifiuto urbano): le utenze domestiche che svolgono autonomamente la manutenzione 
del proprio giardino

No (rifiuto speciale): i giardinieri e le imprese di giardinaggio

?
TUTTI I VANTAGGI DEL BIDONE CARRELLATO

SFALCI D’ERBA, 
FOGLIE E PIANTE 
DELL’ORTO No: non inserire rifiuti diversi quali 

plastica, metallo, rami grossi, sassi e terra. 
Per assicurare uno svuotamento completo 
non pressare erba e foglie nel bidone.

Come: si raccolgono in 
BIDONI CARRELLATI VERDI

No: non utilizzare filo 
metallico o di plastica

Come: LE FASCINE si 
raccolgono legate con spago naturale 
(massimo 20 kg/cad e
 lunghezza massima di 1,50 m/cad) 

POTATURE IN 
FASCINE

ESPORRE I RIFIUTI ENTRO LE ORE 6.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA E RITIRARE IL 
BIDONE DOPO LO SVUOTAMENTO.

LE REGOLE DELLA RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA

LE NUOVE REGOLE
Comune
di Inzago

É CAPIENTE!  

È BELLO! Migliora il decoro urbano
È EFFICIENTE! Il coperchio evita l’aumento di peso del rifiuto in caso di pioggia
È PULITO! Non disperde liquidi
È COMODO! Si sposta agevolmente

Con l’avvio dello svuotamento meccanico, il limite di peso passa:
     da 20 kg a 110 kg per un bidone da 240 lt
     da 20 kg a 60 kg per un bidone da 120 lt.



Per coloro che non avessero ancora provveduto alla prenotazione dei bidoni carrellati per la 
raccolta domiciliare del verde da giardino, è possibile farlo presso lo Sportello Polifunzionale 
COMUNE APERTO di Via Piola n. 10, nei giorni ed orari di apertura al Pubblico, lasciando 
proprio nominativo, indirizzo e la superficie (indicativa) del giardino.

La distribuzione del bidoni avverrà nei seguenti giorni ed orari:

CAPOLUOGO
presso il magazzino comunale vicino alla discarica sulla strada per Cascina Redenta:
GIOVEDI’ 2 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
MARTEDI’ 7 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
GIOVEDI’ 9 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
SABATO 11 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

VILLAGGIO RESIDENZIALE
presso la scuola Elementare:
SABATO 4 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Condizione per il ritiro:
La fornitura dei bidoni è gratuita, gli stessi sono forniti in comodato d’uso; per il ritiro è 
necessario recarsi in una delle giornate sopra precisate, muniti di tessera sanitaria (CRS - 
CNS), nonché con la dimensione del giardino in metri quadrati di verde effettivo.

Criteri di distribuzione dei bidoni per il ritiro del verde da giardino:
- per giardini con dimensione fino a 90 mq verrà fornito un bidone da 120 litri;
- per giardini con dimensione maggiore di 90 mq fino a 300 mq verrà fornito un bidone da 240 litri;
- per giardini con dimensione maggiore di 300 mq verrà fornito un bidone da 240 litri, per 
ogni multiplo di 300 mq, fino ad un massimo di 3 bidoni da 240 litri, indipendentemente dalla 
dimensione del giardino. Resta fatta salva la facoltà di acquistare ulteriori bidoni per coloro che 
lo riterranno necessario; si consiglia di valutare la reale necessità solo dopo il primo periodo di 
utilizzo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare l’effettiva dimensione dei giardini.

MODALITA’ DI FORNITURA DEI BIDONI CARRELLATI VERDI 
PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI

Comune
di Inzago


