
SFALCI E POTATURE
nuova modalità di raccolta a domicilio



AVVIO DEL SERVIZIO 
Il 5 OTTOBRE
IN VIA SPERIMENTALE NEI QUARTIERI 
VILLAGGIO SERENO, FOLZANO E FORNACI

IN COSA CONSISTE:
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SETTIMANALE 
DA FEBBRAIO A NOVEMBRE COMPRESI



SERATE DI PRESENTAZIONE
Lunedì 6 settembre 
ore 18,30 - Villaggio Sereno, oratorio

Martedì 7 settembre 
ore 18,30 - Piazza di Folzano

Giovedì 9 settembre 
ore 20,30 - Fornaci, oratorio



ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Contatto dell’utenza al n. verde 800437678

Di persona presso la sede di Aprica.
Presso i punti informativi effettuati a 
maggio nei quartieri.

Consegna a domicilio da parte di Aprica dei
contenitori carrellati areati scelti (lit 120 o 240)



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Raccolta porta a porta settimanale
Esposizione serale nello stesso giorno di
raccolta delle frazioni differenziate in
essere previsto il martedì, con raccolta
notturna di Aprica
Contestualmente all’avvio del servizio
verranno eliminati i Green Box presenti
sul territorio



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Raccolta ramaglie e potature 
a prenotazione

Contatto dell’utenza al numero verde 
800437678 per la prenotazione del servizio

Esposizione nello stesso giorno e orario di
raccolta delle frazioni differenziate in essere



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI

Contenitori carrellati per la raccolta porta a porta secondo le 
necessità dell’utente

Ritiro ramaglie e potature a prenotazione 
secondo le necessità dell’utente



MONITORAGGIO
Rilevazione del numero di svuotamenti dei contenitori 
per ciascuna utenza

Registrazione dell’utilizzo del servizio di ritiro domiciliare 
degli sfalci per ciascuna utenza

Misurazione della quantità di rifiuto complessivamente raccolto 
ed avviato a recupero dei quartieri 



RISULTATI ATTESI 
Servizio domiciliare che soddisfa le esigenze dei cittadini

Quantità di rifiuti avviati a recupero prodotti 
esclusivamente dalle utenze

Riduzione dei costi di smaltimento, ora aggravati anche dalla quantità di 
rifiuti indifferenziati raccolti dai Green box 

Verifica ed adeguamento attuale del progetto sperimentale 
a seguito dei risultati del monitoraggio
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