
NUOVE  MODALITÀ DI RACCOLTA
SFALCI, POTATURE E FOGLIE

I rifiuti derivanti da manutenzione ordinaria di giardini  DEVONO ESSERE conferiti separatamente da 
quelli organici, (scarti di cucina ecc..). È consentito conferire all’interno dei contenitori dell’organico 
solo fiori recisi e piante secche da appartamento e/o balconi. 

Nel caso di erba e foglie si consiglia di privilegiare forme di compostaggio domestico (compostiera 
o auto compostaggio che permettono di avere una riduzione TARI), di effettuare possibilmente tagli 
di tappeti erbosi con sistema mulching oppure conferirli ai centri ai centri di raccolta di Selvapiana 
(Comune di Rufina) e di Poderino (Comune di Reggello).

In caso di necessità è possibile attivare il servizio di raccolta a domicilio messo a disposizione dal 
Comune in collaborazione con AER.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Il ritiro è effettuato su appuntamento chiamando il numero verde AER prima del taglio al fine di ve-
rificare la disponibilità immediata del servizio.
Vengono ritirati solo sfalci e potature da MANUTENZIONE ORDINARIA, (effettuata in proprio), dei 
giardini adiacenti all’abitazione in quanto pertinenze dell’utenza iscritta a TARI. Nel dettaglio: 

SI: taglio erba, siepi, foglie, piccole quantità di potature provenienti da manutenzione ordinaria.

NO: abbattimenti e potature di alberi da  manutenzioni straordinarie.

LE QUANTITÀ CHE SI POSSONO RITIRARE
Massimo 2 m3 a chiamata, che devono essere preferibilmente raccolti in fascine; qualora fosse ne-
cessario utilizzare sacchetti è preferibile l’utilizzo di sacchi trasparenti al fine di consentirne il con-
trollo.

COME AVVIENE IL RITIRO
Il materiale raccolto deve essere esposto su suolo pubblico, senza intralciare il traffico ed il pas-
saggio pedonale, non prima delle 24 ore antecedenti il giorno concordato per il ritiro con il Gestore 
(stesse modalità del ritiro ingombranti). 

Con la prenotazione al numero verde viene comunicato un codice che deve essere esposto in modo 
visibile sopra il materiale da ritirare. 

COME  COMPORTARSI IN CASO DI QUANTITATIVI SUPERIORI AI 2 m3

I materiali eccedenti i quantitativi previsti devono essere conferiti  direttamente dall’utente, con 
mezzi propri o ad uso esclusivo, ai centri di raccolta autorizzati. Si ricorda fra l’altro che portando i 
rifiuti verdi ai centri di raccolta si accumulano punti con il progetto Ricicla e Vinci che permette di 
avere sconti sulla tariffa di igiene urbana nell’anno successivo.

In alternativa dovranno essere ritirati e smaltiti a proprie spese tramite la Ditta che ha effettuato gli 
interventi di manutenzione straordinaria o altra ditta autorizzata. 

Si ricorda che abbandonare rifiuti sul territorio è severamente vietato e sanzionabile.

Per qualsiasi ulteriore informazione 

www.aerweb.it


