Dove e come conferire gli scarti vegetali delle ultime attività di giardinaggio della stagione
La fine dell’estate concentra, insieme alla voglia di vivere gli spazi aperti approfittando delle ultime giornate
di caldo, anche la voglia di mettere mano ai giardini per riordinarli dopo la crescita estiva ed eseguire le
ultime potature di alberi o siepi prima del gelo invernale o la raccolta delle foglie cadute col primo freddo.
Per rendere più agevole il conferimento da parte dei privati cittadini dei rifiuti vegetali il Comune di
Lumezzane mette a disposizione, per chi non ha possibilità di portare foglie, sfalci e ramaglie al Centro di
Raccolta Comunale di via Moretto (aperto dal lun al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, chiuso il
mart e giov pomeriggio) 22 Cassoni a cielo aperto della capacità di 6 mc, denominati GREEN SERVICE,
collocati in corrispondenza delle Isole Stradali, ove possibile, o in alternativa in postazioni autonome singole
o doppie. Le postazioni sono le seguenti:
Via Strada Vecchia, 25, Via D'Azeglio 59, di fronte Simply, Via Cargne antistante la ditta Italsfere (val de
Put), Via S. Andrea, fronte civ. 68, Via Valsabbia 98, Via Mons Bertoli - sopra la posta, Via Montini accanto
al cimitero vecchio, Via Monsuello 239 incrocio Via Rossaghe nel parcheggio, Via Industriale, 11 presso
Valbia - incrocio via Cattaneo, Via Mainone 46, Via Ruca 36 presso Itap, Via Madre Lucia Seneci, 22 presso Eurospin e Croce Bianca, Via Garibaldi, 124 - con Green Service, Via Maronere, 73 presso banca
Valsabbina/crociale, Via Don Minzoni, incrocio Via Regne, Via Zanagnolo, 54 - incrocio con Strada "Castol",
Via Corsica, fronte civ 20
Il Green Service ha il vantaggio per i cittadini di offrire un servizio 24 ore su 24 in qualsiasi giorno della
settimana, se utilizzato correttamente. Per questo è opportuno sottolineare che il servizio non deve essere
utilizzato dalle Ditte che eseguono le manutenzioni presso i giardini privati, che hanno a disposizione
servizi appositi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla propria attività di impresa.
E’ altresì importante raccomandare i cittadini a un utilizzo scrupoloso. Nel cassone è possibile conferire
esclusivamente rifiuti vegetali (quali rami, foglie, erba e sfalci da potature), senza l’utilizzo di sacchi. E’
assolutamente vietato, e passibile di sanzione, conferire nei Green Service rifiuti di altra natura, o anche
inserire foglie o resti vegetali in sacchetti di plastica, che quindi non sono biodegradabili e non possono
essere trattati dall’impianto. L’operatore che trova nei cassoni del Verde materiali diversi è costretto durante
lo svuotamento con mezzo dotato di gru a separare i rifiuti, accantonando a bordo strada i rifiuti non
correttamente differenziati, con la conseguenza di prolungare sia i tempi del proprio servizio, che quelli
dell’operatore addetto allo spazzamento, che dovrà recarsi appositamente in loco per eseguire lo sgombero
e la pulizia dell’area.
Eventuali illeciti riscontrati sia tramite ispettore ambientale che tramite l’uso di fototrappole dislocate sul
territorio, vengono sanzionati dagli uffici competenti con multe da €. 50 a infrazione. Cittadini scrupolosi e
attenti nell’utilizzo del Green Service, sono una preziosa risorsa che consente di ottimizzare l’efficienza e i
costi del servizio (che ricadono a catena su tutta la popolazione e vanno a scapito di altri servizi), oltre che di
ottenere una raccolta differenziata di migliore qualità, scongiurando il rischio che presso l’impianto di
recupero le frazioni dei rifiuti differenziati conferite in modo errato vengano scartate.

