COMUNE DI FRASCATI
- UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI
SFALCI E RAMAGLIE (CODICE CER 20 02 01)
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Al fine di evitare conferimenti da parte di non residenti/domiciliati nel Comune di Frascati, con
conseguenti disservizi ed aggravi economici per i cittadini stessi, e con l’intento di evitare
fraintendimenti con i cittadini del Comune si precisa che, per conferire gratuitamente rifiuti
biodegradabili (sfalci e ramaglie) provenienti esclusivamente dalla cura di giardini privati
(CODICE CER 20 02 01) presso il Centro di Raccolta Comunale sito in Via di Valle Chiesa snc
(traversa di Via di Pietra Porzia) bisogna rispettare le seguenti modalità:
(A) il cittadino residente/domiciliato in Frascati, dal cui giardino provengono tali rifiuti
biodegradabili, deve recarsi di persona presso l’isola ecologica negli orari consentiti (dal lunedì al
sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00) con un documento d’identità in corso di validità che ne
testimoni la residenza/domicilio nel comune di Frascati;
(B) in caso di smaltimento tramite interposta persona o ditta specializzata/autorizzata, si deve
esibire:
delega scritta (utilizzando il modulo predisposto e disponibile on-line), debitamente firmata
in originale dal cittadino residente/domiciliato, riportante i dati personali del cittadino,
l’ubicazione del giardino, il numero di sacchi o l’equivalente quantità in metri cubi da conferire,
ed avente la medesima data del giorno in cui si effettua il conferimento presso l’Isola
Ecologica comunale;
originale del documento d’identità in corso di validità del cittadino residente/domiciliato da
cui provengono i rifiuti in questione. Non sono ammesse fotocopie di documenti d’identità.
RIFIUTI AMMESSI
Sfalci d’erba; fogliame; piccole potature di alberi e siepi, ramaglie, fiori recisi, residui vegetali
da pulizia dell’orto.
Si precisa che i rifiuti biodegradabili provenienti da giardini privati devono essere conferiti privi di:
tronchi, ceppaie, rami di grandi dimensioni e di qualsiasi materiale legnoso ad eccezione di
piccole ramaglie;
qualsiasi altra tipologia di rifiuto non appartenente al CER 20 02 01 (vasi per fiori, sacchetti e
cassettine di plastica, attrezzi da giardino, carta, ecc.);
rifiuti biodegradabili (tronco o foglie) provenienti da interventi di potatura e/o abbattimento
di esemplari di palme a meno di aver prodotto all’atto del conferimento idonea certificazione
sottoscritta in originale da un esperto in materia che indichi come esse non siano affette da
punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus e dunque non necessitano
dell’applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento di cui al D.M. 9.11.2007
“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)” ed alla Determinazione del Direttore del Dip.to Economico Occupazionale
della Regione Lazio C1068 del 13.05.2009 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione
del punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus, nuova delimitazione delle aree
infestate”.
MODALITÀ E QUANTITATIVI AMMISSIBILI
Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’isola ecologica, compatibilmente con la capacità
di ricezione dell’isola stessa, i rifiuti biodegradabili in oggetto debbono essere conferiti liberamente
oppure all’interno di sacchi idonei che si provvederà a svuotare nel contenitore dedicato. Il
quantitativo massimo ammissibile è di 10 (dieci) sacchi/utente o di 2 metri cubi in volume.

RITIRO A DOMICILIO
Si ricorda a tutti i cittadini residenti/domiciliati nel comune di Frascati che è possibile il ritiro a
domicilio di sacchi contenenti rifiuti biodegradabili provenienti da giardini privati dal
Consorzio GAIA previa prenotazione al Numero Verde 800 553 803. Il Servizio di ritiro a
domicilio è gratuito per un numero massimo di 3 sacchi/utente. Il servizio a domicilio non
prevede opere di facchinaggio da parte degli operatori e pertanto gli utenti devono far trovare i
sacchi, integri e privi di forature, a livello del piano stradale pena la mancata rimozione degli stessi.
SI FA PRESENTE CHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA INDICATO
E/O DI MANCATA PRESENTAZIONE CONTESTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, NON VERRÀ PERMESSO IL CONFERIMENTO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA
COMUNALE.

