
Quando ci prendiamo cura dell'ambiente 
la vita è più azzurra

Scopri come attivare
il servizio a richiesta 

per la raccolta del verde 

Raccolta porta a porta 
scarti vegetali 

COMUNE DI
CAZZAGO

SAN MARTINO 



comune.cazzago.bs.it 
linea-gestioni.it 800 721314

Come funziona il servizio
Il servizio di raccolta domiciliare degli scarti vegetali, che inizia il 13 marzo e 
finisce il 18 dicembre, viene attivato solo a richiesta dell’utente.
Per l’attivazione del servizio è previsto il pagamento di una quota annuale di 
€ 40,00 che saranno addebitati nella prima bolletta TARI.
Per gli utenti che aderiscono al servizio, la raccolta viene effettuata settimanalmente 
il lunedì.
Gli scarti vegetali devono essere esposti in uno specifico bidone carrellato che 
verrà dato in dotazione. Si possono esporre anche in fascine, esterne al contenitore, 
debitamente legate, pressate e fino ad un massimo di 8 fascine con lunghezza di 
massimo 1 metro e diametro di massimo 30 cm. Le fascine devono essere esposte 
accanto al bidone.
Gli scarti verdi che non possono essere assemblati in fascine o inseriti nel bidone 
devono essere portati al Centro di Raccolta comunale di via Crociate 22.

Come attivare il servizio e ritirare il bidone
Per attivare il servizio, compila il modulo di richiesta che trovi sul sito del comune 
www.comune.cazzago.bs.it/raccolta-rifiuto-vegetale-consegna-contenitori/.
Poi recati a ritirare il bidone per l'esposizione portando con te il modulo compilato.

Il bidone può essere ritirato a partire dal 1 marzo 2023 presso:
lo sportello Clienti di Linea Gestioni di via del Maglio 8/13 a Rovato, aperto nei 
seguenti giorni e orari:
lunedì: 9.00 – 12.30
martedì: 9.00 – 15.00
mercoledì: 9.00 – 12.30
giovedì: 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.00
venerdì: 9.00 – 15.00 e 14.00 – 17.00
il parcheggio della scuola primaria di Bornato nella giornata di sabato 4 marzo 
dalle ore 9.00 alle 16.00
il magazzino comunale di Cazzago in via Meucci 20 (di fianco alla Protezione 
Civile) nella giornata di sabato 11 marzo dalle ore 9.00 alle 16.00.

Come smaltire il verde se non scegli il servizio porta a porta
Puoi sempre portare gratuitamente il verde presso il Centro di Raccolta comunale 
in via Crociate 22 nei seguenti orari di apertura:
dal lunedì al venerdì: 14.00-17.30
sabato: 9.00-12.00 e 14.00-18.00

Per qualsiasi chiarimento in merito al servizio contatta 
Linea Gestioni al numero verde 800 721314.
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