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AVVISO CONFERIMENTO SFALCI ERBOSI E POTATURE 
 

Si informa la popolazione che a partire da Sabato 16/04/2022, verrà riattivato 

il servizio di raccolta domiciliare del verde, che sarà effettuato ogni 15 gg., 

con le cadenze previste nel calendario predisposto dall’Amministrazione 

comunale. 

Al fine di un corretto smaltimento, si forniscono le seguenti informazioni: 

- Ogni cittadino dovrà dotarsi di mastelli e/o bidoni carrellati, da 

utilizzarsi per il conferimento degli sfalci erbosi e delle potature.   

- Non sarà ritirato più di un bidone carrellato da 110 litri, ovvero più di 3 

mastelli da 35/40 litri 

- Non sarà ritirato il verde se contenuto all’interno di buste di plastica, 

ovvero se contenente qualsiasi tipo di impurità; 

- È consentito il conferimento di ramaglie opportunamente legate a 

costituire una sola fascina del peso massimo di 25 kg  

Qualora vi fosse la necessità di smaltire quantitativi maggiori, i cittadini 

potranno recarsi nel centro  di raccolta in Località Bandita, dove sarà 

consentito il conferimento fino all’equivalente di tre sacchi di sfalci erbosi e 

potature. 

È fatto obbligo di posizionare gli sfalci erbosi fuori delle abitazioni il giorno 

immediatamente precedente a quello previsto per la raccolta.  Eventuali 

violazioni al regolamento sui rifiuti saranno sanzionate a norma di legge. 
 

Castel Sant’Elia li 13/04/2022 

Il responsabile dell’area tecnica 

                    Geom. Roberto Galligani 
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CALENDARIO DI CONFERIMENTO 
 

Nel periodo Aprile/Ottobre 2022, il servizio verrà svolto, salvo 

imprevisti, nelle seguenti date: 

 

- Sabato  16/04/2022 

- Sabato  30/04/2022 

- Sabato  14/05/2022 

- Sabato  28/05/2022 

- Sabato  11/06/2022 

- Sabato  25/06/2022 

- Sabato  09/07/2022 

- Sabato  23/07/2022 

- Sabato  06/08/2022 

- Sabato  03/09/2022 

- Sabato  01/10/2022 

- Sabato  15/10/2022 


