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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 24 Raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
1. La raccolta di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite l’Eco-Centro e
porta-a-porta su richiesta inoltrata al gestore del Servizio. Il servizio porta a porta interessa
esclusivamente i rifiuti prodotti presso le utenze domestiche.
2. Per rifiuti vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e
sfalcio dei giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che
presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.
3. La raccolta porta a porta avviene con appositi bidoni carrellati di colore verde assegnati dal
Gestore alle utenza, secondo le modalità stabilite dal Gestore. Verrà assegnato un massimo di 1
contenitore/utenza. Le frequenze di svuotamento sarà determinata dal soggetto gestore di concerto
con gli indirizzi espressi dal Comune.
4. Il servizio potrà essere assoggettato ad un canone annuo da stabilirsi nell’ambito del
Regolamento Comunale sulla Tassa/Tariffa.
5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente
predisposti.
6. Nelle zone e per le utenze in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata porta
a porta, si potrà effettuare il compostaggio domestico all’interno dell’area verde di proprietà privata.
Tale pratica potrà essere incentivata secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulla
tassa/tariffa.
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Informazioni per la richiesta del Bidone da utilizzare per il conferimento degli
sfalci d’erba e delle ramaglie prodotti su aree verdi di proprietà (giardini)
Per gli utenti interessati ad usufruire del servizio di raccolta “porta a porta” degli sfalci d’erba e
delle ramaglie, è messo a disposizione un Bidone in plastica da 240 litri (colore verde).
A seguito della consegna del bidone da parte degli operatori della SGL Multiservizi S.r.l., l’utente
dovrà versare un contributo annuale pari a 15,00 € Iva compresa.
Il versamento dovrà essere effettuato presso gli uffici della SGL Multiservizi S.r.l. - Via San
Sebastiano, a fronte del quale sarà consegnato un adesivo colorato “Bollo” da attaccare bene in
vista sul bidone e il calendario dei giorni di raccolta stabiliti per le zone in cui è suddiviso il
Comune.
Solo i bidoni muniti del suddetto adesivo saranno svuotati, quelli sprovvisti o non rinnovati entro
i termini stabiliti saranno ritirati definitivamente a partire dal 1 aprile dell’anno in corso
Il Bidone sarà fornito solo a chi ha una superficie destinata a verde (giardino) superiore o pari a
100 metri quadri. Per superfici inferiori ai 100 metri quadri, le richieste di assegnazione non
potranno essere prese in considerazione.
Più cittadini possono presentare un’unica sola richiesta qualora la somma delle superfici di ogni
richiedente, risulti pari o superiore ai 100 metri quadri. In tale caso una persona sola tra i
richiedenti, risulterà assegnataria del Bidone.
Per i cittadini residenti in condomini da sei unità e oltre, la richiesta per il Bidone dovrà essere
presentata dall’Amministratore.
Il Bidone sarà consegnato direttamente al richiedente dagli operatori della società SGL
Multiservizi S.r.l., previa comunicazione telefonica e appuntamento personalizzato.
Alla consegna l’assegnatario del Bidone provvederà ad apporre firma per ricevuta sull’apposito
modulo.
Il Bidone - nessuna altra tipologia di contenitore, compresi i sacchetti - dovrà essere
posizionato all’esterno della proprietà la sera prima del giorno di svuotamento stabilito.
Non sono previsti passaggi successivi in caso di dimenticanza o di ritardo nell’esposizione del
Bidone.
All’interno del Bidone si devono conferire unicamente sfalci d’erba e ramaglie provenienti dalla
manutenzione ordinaria del proprio spazio verde destinato a giardino. La presenza di sacchetti o
altri rifiuti non autorizzati sarà motivo di mancato svuotamento.
La pulizia del bidone è a carico dell’Utente. Eventuali danneggiamenti o altro dovranno essere
tempestivamente segnalati al numero 045 549000 (Uffici amministrativi).
Il Bidone, qualora l’Utente cambi residenza o ritenga opportuno gestire lo smaltimento di sfalci
e ramaglie con altro sistema, dovrà essere restituito presso l’Ecocentro, via Cimitero Vecchio n.
8 – San Giovanni Lupatoto (VR).
Il Bidone è di proprietà di SGL Multiservizi, rilasciato in comodato gratuito ai richiedenti, e in
caso di mancata riconsegna alla cessazione del servizio il comodatario sarà tenuto a
corrispondere a SGL Multiservizi s.r.l. la somma di € 45,00 (IVA compresa) a titolo di rimborso.
La responsabilità di danneggiamenti gravi o rotture del Bidone, non imputabili al servizio di
raccolta, sarà addebita all’Utente il quale dovrà versare al momento della sostituzione, la
somma di € 45,00 (IVA compresa) a titolo di risarcimento.

!

SGL Multiservizi S.r.l. invita i cittadini a richiedere presso questi uffici, tutte le informazioni
relative all’Ecocentro dove, oltre agli sfalci e alle ramaglie, si possono conferire molte
tipologie di rifiuti, a titolo completamente gratuito, contribuendo in tale modo ad una
migliore gestione di tutto il ciclo di raccolta e alla salvaguardia dell’ambiente.

Eventuali spostamenti degli svuotamenti causa feste o altro saranno segnati sul calendario
fornito a tutti gli utenti.

Parte da staccare e da consegnare:
c/o Ufficio Rifiuti società SGL multiservizi S.r.l., con sede in Via San Sebastiano 6, San Giovanni
Lupatoto (VR).
c/o Ecocentro sito in via Cimitero Vecchio n. 8, San Giovanni Lupatoto (VR).
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Coupon per la prenotazione del Bidone da 240 litri per il servizio di raccolta “porta a porta”
degli sfalci d’erba e delle ramaglie.

Cognome
Nome
Indirizzo
Superficie mq
Telefono
Data
Firma del richiedente

