
Green Service: una opportunità da salvaguardare 

Articolo a cura dell’Assessorato all'Ambiente 

La scelta dell’Amministrazione di Lumezzane è quella di continuare a mantenere i cassoni (Green Service) a 
cielo aperto dislocati su tutto il territorio comunale dove ciascun privato cittadino residente a Lumezzane 
può portare i residui vegetali ricavati dalla manutenzione del proprio giardino. 

Per poter conferire gli sfalci e le potature delle proprie aree verdi in qualsiasi momento della giornata, 
senza doversi attenere ad orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale di via Moretto, aperto dal 
lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30 il lunedì-mercoledì-venerdì e sabato, perché i Green 
Service sono costantemente disponibili. 

Eppure il nostro Gestore del servizio di Igiene Urbana, gli Ispettori Ecologici e cittadini coscienziosi stanno 
segnalando un continuo utilizzo indiscriminato dei Green Service. 

Frequentemente ci si trova ad affrontare abbandono di rifiuti speciali e/o pericolosi e/o di elementi di 
arredo oltre alle impurità dovute dai “sacchetti" in plastica. 

Tali comportamenti portano ad un maggior costo del servizio che ricade su tutti i cittadini, infatti devono 
essere impiegati operatori aggiuntivi per la rimozione delle impurità che accantonate in prossimità del 
Green Service sono poi rimosse dall'operatore dello spazzamento, che deve recarsi appositamente 
sottraendo tempo all’attività. Inoltre qualora si riscontrino rifiuti che potenzialmente sono pericolosi si ha 
l’obbligo di legge di procedere con l'analisi del rifiuto e successivo smaltimento impiegando aziende 
specializzate: queste operazioni sono costi aggiuntivi per il servizio di nettezza urbana. 

Per questo è assolutamente indispensabile che ciascun cittadino di Lumezzane presti particolare attenzione 
a depositare dentro i cassoni del Green Service solo rifiuti vegetali (rami, foglie, erba e sfalci da potature), 
senza buttare alcun sacco in plastica. L’impianto di smaltimento a cui viene portato il contenuto dei green e 
lo trasforma in compost, non può accettare un carico contenente residui di plastica. 

Arredi di qualunque tipologia, anche se in legno naturale, non sono compatibili con il Green Service, per 
poterli smaltire si può usufruire del ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (televisioni, frigoriferi, 
divani etc.). Il servizio è attivabile da pc, smartphone e tablet ogni primo e terzo mercoledì di ogni mese. 

Per ulteriori informazioni e per attivare il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti: 

1. https://www.apricaspa.it/news-eventi/come-prenotare-ritiro-rifiuti-ingombranti; 

2. numero verde 800 437 678 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15) con 
almeno tre giorni di anticipo rispetto al giorno del ritiro; 

3. Scaricando gratuitamente l’applicazione PULIamo, studiata per smartphone sia Android che  iOS, 
che fornisce istruzioni chiare e immediate sul servizio di nettezza urbana del comune. 

Si ricorda inoltre che è vietato conferire all’interno dei Green Service le ceneri dei camini che, come 
riscontrato in più occasioni, se non perfettamente spente possono dare origine alla combustione delle 
foglie e delle ramaglie. 

Per questo con un po’ più di attenzione e cura nel conferire solo residui vegetali potremo continuare a 
fruire di un servizio utile, efficiente e che ci costerà meno e saremo fieri di avere anche partecipato 
attivamente a mantenere la nostra città più pulita e ordinata. 

 

Ricordiamo che tutte le informative dall’Assessorato all’Ambiente sono consultabili accedendo alla sezione 
apposita anche direttamente dalla home page del sito del Comune o contattando l’Ufficio Ambiente: 
030.8929550 - ufficio.ambiente@comune.lumezzane.bs.it 


