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Raccolta scarti vegetali
Il servizio di raccolta domiciliare del verde verrà proposto da aprile a dicembre e dovrà essere 
attivato su richiesta, con il pagamento di una quota annuale per il servizio e di una quota 
una-tantum per l’acquisto del bidone da 120 o 240 litri per l’esposizione (a scelta dell’utenza). 
Il costo di questo servizio non verrà quindi più interamente suddiviso su tutte le utenze del 
Comune.

Giorno di raccolta: lunedì.

Frequenza di raccolta: quindicinale per un totale di 18 passaggi/anno distribuiti secondo un 
calendario (che terrà conto della stagionalità e della produzione degli scarti vegetali nel periodo 
aprile-dicembre) che sarà consegnato all’attivazione del servizio; l’utente non dovrà prenotare di 
volta in volta il ritiro: il passaggio per la raccolta degli scarti vegetali verrà effettuato dagli 
operatori di Linea Gestioni presso l’utenza con cadenza quindicinale, come da calendario.

Modalità di esposizione: gli scarti vegetali dovranno essere esposti all’interno di uno specifico 
bidone carrellato; è ammessa l’esposizione di fascine debitamente pressate esternamente al 
contenitore per un massimo di 8 fascine, lunghezza max 1 metro, diametro max fascina 30 cm; 
in caso di sfalci o ramaglie non riducibili in fascine  pressate o non conferibili nel bidone 
carrellato, l’utenza dovrà fare riferimento al Centro Comunale di Raccolta di Via Bachelet.

Costo di attivazione del servizio: € 40,00 annui.

Costo per l’acquisto del bidone carrellato (solo per il primo anno di attivazione): € 20,00 
(bidone da 120 litri) oppure € 27,00 (bidone da 240 litri).

Modalità di attivazione del servizio: la modulistica per la richiesta di attivazione del servizio è 
disponibile sul sito web comunale al seguente link https://comune.passirano.bs.it/modulistica/
categorie/384941-tari; è necessario inviare il modulo debitamente compilato e firmato a 
protocollo@comune.passirano.bs.it oppure consegnarlo direttamente allo sportello dell’Ufficio 
Protocollo. Inoltre la richiesta può essere inviata direttamente dal sito web comunale tramite 
“Istanza online”, accedendo con SPID o CIE nell’area riservata. 

Il servizio non può essere disattivato in corso d’anno e non sono previsti rimborsi anche nel 
caso di mancato utilizzo. Inoltre il servizio si intende automaticamente rinnovato di anno in anno 
salvo espressa richiesta di disattivazione da inoltrare entro il 30 ottobre dell’anno precedente 
tramite email a protocollo@comune.passirano.bs.it. 

Consegna bidone carrellato: l'utente, una volta inviata la richiesta di attivazione del servizio ed 
effettuato il pagamento, concorderà con l'Ufficio Tributi il ritiro del carrellato.
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