
CONSEGNA DEL BIDONE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DI 

ERBA E FOGLIAME 

 
 

 

Gentile signora, gentile signore, 

CLARA introduce una modalità più pratica e sicura di raccolta porta a 

porta del Verde. I nostri incaricati stanno consegnando, in comodato 

d’uso gratuito, un bidone da 240 litri, dotato di ruote, da usare al 

posto dei quattro sacchi in plastica che ha attualmente. 

L’obiettivo è quello di migliorare il servizio per i cittadini, e 

aumentare gli standard di sicurezza sul lavoro per gli operatori. 

La informiamo che in tutto il territorio comunale di Ostellato, a partire dal 17 Ottobre 

2022 NON saranno più raccolti i sacchi in dotazione. 

 

COSA CAMBIA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE? 

➩ Verranno raccolti solo gli scarti di Verde inseriti SFUSI nel bidone (lasci asciugare gli 

sfalci d’erba prima di inserirli nel contenitore, ne ridurrà il volume ed il peso per i nostri 

operatori) 

➩ Le eventuali fascine dovranno essere inserite nel contenitore. 

➩ Dopo lo svuotamento, il bidone dovrà essere ritirato e tenuto all’interno della sua 

proprietà 

➩ Il lavaggio del contenitore sarà a sua cura. 

Gli orari di esposizione restano invariati: il bidone dovrà essere esposto dopo le 22 della 

sera precedente e non oltre le 5.30 del mattino del giorno di raccolta indicato sul 

calendario. 

 

SE NON SI INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO? 

Se non desidera usufruire del servizio di raccolta porta a porta del verde, non riceverà il 

bidone, e potrà scegliere diverse modalità di conferimento: 

1. GESTIRE IN AUTONOMIA GLI SCARTI DEL GIARDINO: potrà conferire gratuitamente 

erba e ramaglie presso i Centri di Raccolta CLARA, mantenendo la possibilità di esporre 

l’umido organico. 

2. ADERIRE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, ovvero gestire in autonomia sia gli 

scarti del giardino sia quelli organici della cucina: in questo caso potrà inserire erba e 

scarti vegetali nella compostiera, insieme all’umido di cucina. Con l’adesione al 

compostaggio domestico non avrà il servizio di raccolta porta a porta del verde né 

dell’umido organico e beneficerà di una riduzione della TARI. 
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