RACCOLTA SCARTI VEGETALI COMUNE DI CALANCA - CALENDARIO 2022

Centro raccolta scarti vegetali
c/o M-B Forst Sagl ad Arvigo sud (cartina sul retro)
Orario d'apertura 09:00 - 11:30

Date
Sabato 02.04.2022
Sabato 16.04.2022
Sabato 30.04.2022
Sabato 14.05.2022
Ogni sabato nei mesi da giugno ad agosto
Sabato 17.09.2022
Sabato 01.10.2022
Sabato 15.10.2022

Elenco del tipo di scarti vegetali accettati al centro di raccolta
– Taglio erba dei giardini privati
– Scarti di potature dei giardini privati
– Scarti di frutta e verdura da economie domestiche
Il materiale depositato deve essere pulito.
Se dovessero rendersi necessari interventi di pulizia da parte della ditta
i costi verranno fatturati direttamente al proprietario dello stesso.
Non vengono accettati scarti di origine animale e scarti di cibi cotti

Semplici regole ma importanti
– Gli scarti vegetali vanno consegnati unicamente durante i giorni e gli orari sopra elencati, è vietato depositarli fuori orario
– Il centro è a disposizione solamente per domiciliati, proprietari di case secondarie e ditte/imprese/aziende agricole e forestali
con sede nel Comune Calanca
– Non è più possibile gettare il materiale di scarto vegetale in altri luoghi all'infuori dei composti privati. Ogni abuso verrà sanzionato.
Costi di smaltimento
– Per il deposito di scarti puliti i costi vengono assunti dal Comune
– Riferito alle ditte di giardinaggio le spese saranno a vostro carico e andrà contattata direttamente la ditta M-B Forst Sagl al numero
079 509 89 64 oppure tramite e-mail all'indirizzo mauro.balzer@gmail.com
"Consiglio: il compostaggio in proprio"
Ecologicamente per chi dispone di un giardino consigliamo comunque di provare con il compostaggio chiuso privato. Gli scopi di questo
procedimento sono molteplici e spaziano tra considerazioni di carattere ecologico e altre di carattere economico, citiamo due esempi:
– la possibilità di trasformare alcuni degli scarti organici provenienti da giardinaggio e dalla cucina in materiale (composta) riutilizzabile nel
giardino o nell’orto, fornendo al terreno le sostanze nutritive e migliorando la crescita di piante e vegetali in genere
– la diminuzione del quantitativo dei rifiuti solidi urbani riducendo di conseguenza i costi di raccolta, trasporto e smaltimento e quindi
viene così ridotto di pari passo l'impatto ambientale

Grazie per la collaborazione
Municipio di Calanca
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