
scarti vegetali

Una riduzione della quantità di rifiuti da inviare a smaltimento può ottenersi utilizzando
il compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico è un processo naturale di decomposizione dei materiali
organici per ricavare del buon terriccio dagli scarti vegetali del giardino (erba, foglie,
ramaglie, fiori) miscelati e alternati agli scarti organici della cucina (scarti di frutta e
verdura, fondi di caffè, ecc..)
Grazie all’elevato contenuto di sostanza organica
stabile, il compost fornisce un apporto fondamentale
per la fertilità del terreno e può essere utilizzato come
ottimo ammendante sulle aiuole del giardino, nell’orto,
alla base degli alberi o per le piante da appartamento.
Con appositi contenitori areati (composter) è possibile
effettuare il compostaggio domestico con ottimi
risultati, anche in spazi molto ridotti.

Se vuoi iniziare ad effettuare il compostaggio
domestico, per ridurre i problemi di gestione
e smaltimento dei rifiuti, richiedi a APRICA la
fornitura di un composter.

Per ottenere il servizio addizionale di ritiro a domicilio degli scarti vegetali o l’attrezzatura per
il compostaggio domestico è necessario rivolgersi agli uffici APRICA di via G.B. Moroni,
337 in Bergamo, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, presentando le schede di
ordine/richiesta fornite sul retro.
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In applicazione di quanto disposto dall’Art. 23 del vigente Regolamento Comunale di
Bergamo per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gli
scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, con l’eccezione
di quanto derivante da piccole manutenzioni domestiche, devono essere conferiti:

•nella piattaforma ecologica di via Goltara, 23, aperta dal lunedì al sabato con orario 8,00–
13,00 # 14,00-19,00.

•nel punto di stazionamento del furgone ECOVAN: 2° e 4° sabato del mese dalle ore 10,00
alle ore 12,00 presso il Piazzale Goisis 6 (all’esterno del Lazzaretto)

In alternativa è possibile richiedere a APRICA l’effettuazione, a titolo oneroso e secondo le
modalità di seguito precisate, di un servizio addizionale di ritiro a domicilio.

Il servizio addizionale di ritiro a domicilio degli scarti vegetali, composti da sfalci d’erba,
potature e foglie, si svolge sulla base di un contratto annuale che prevede, nel periodo
marzo – dicembre, lo svuotamento con frequenza quindicinale di n.1 contenitore carrellato
da 240 litri, fornito in comodato d’uso. A fronte di specifiche esigenze il servizio base può
essere integrato mediante fornitura/svuotamento di contenitori aggiuntivi, maggiori
frequenze di ritiro e/o effettuazione di specifici interventi su chiamata.

Per evidenti ragione organizzative il servizio è garantito dal 1° marzo solo per chi ne
avrà fatto richiesta a APRICA prima della fine del mese di gennaio.
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MODULO ORDINE PER RITIRO A DOMICILIO

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, La informiamo che i dati sopra riportati sono necessari per poter procedere alla gestione della
Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei
dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, da incaricati del Titolare sotto indicato, quale il personale addetto al Settore Impianti e al Settore
Movimento, e potranno essere comunicati, qualora ciò si rendesse necessario, ad Autorità e Amministrazioni Pubbliche. I Suoi dati non
verranno diffusi. Titolare del trattamento dei dati personali è Aprica S.p.A. Responsabile del trattamento è il dirigente pro tempore di
Aprica S.p.A. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (tra cui il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione degli stessi) e richiedere l’elenco completo dei Responsabili, La
preghiamo di rivolgersi ad Aprica S.p.A. – via Codignole 32 f/g - Brescia.

Il sottoscritto ____________________ __ , abitante a Bergamo in via/piazza ______ __________ , n. ____ , telefono
n. ________________ , C. F. / P. I.V.A. ______________________ (di seguito Cliente), richiede per l’anno __________
il servizio addizionale di ritiro a domicilio degli scarti vegetali accettando i termini e le condizioni di seguito meglio
precisate.

TERMINI: il servizio base si intende effettuato mediante il ritiro a domicilio, con frequenza quindicinale e nel periodo
indicativo marzo-novembre, degli scarti vegetali contenuti in n. 1 contenitore carrellato da 240 litri, fornito in comodato
d’uso e da restituire al termine del servizio. A fronte di specifiche esigenze il servizio base può essere integrato mediante
fornitura/svuotamento di contenitori aggiuntivi, sempre forniti in comodato d’uso per il periodo di interesse.

A cura del Cliente il contenitore dovrà essere conservato su area privata ed essere posizionato a filo strada, chiuso ed in
idonee condizioni di pulizia, solo nell’imminenza del ritiro che avverrà nei giorni comunicati da APRICA. La
conservazione, ordinaria manutenzione e lavaggio dei contenitori sono compito e responsabilità del Cliente.

CONDIZIONI: a fronte dell’effettuazione nel corso dell’anno _____ del richiesto servizio base di raccolta a domicilio dei
rifiuti vegetali (1 contenitore), il Cliente si impegna a riconoscere a APRICA l’importo di € _____
(____________________), inclusivo dell’I.V.A. di Legge e da liquidarsi anticipatamente prima della presa in consegna
dei contenitori.

A seguito della richiesta di fornitura/svuotamento di n. __ contenitori aggiuntivi, il Cliente si impegna altresì a riconoscere
a APRICA l’importo di € 6,00 (sei) per contenitore, inclusivo dell’I.V.A. di legge e da liquidarsi con le modalità sopra
definite. In caso di mancata restituzione dei contenitori al termine del servizio, o di richiesta di sostituzione/integrazione
degli stessi a seguito di furto, danneggiamento o rottura non causate dalle operazioni di svuotamento e non prodotte da
normale usura e deterioramento, il Cliente si impegna a rimborsare a APRICA l’importo di € 35,00 (trentacinque),
inclusivo dell’I.V.A. di Legge, per ogni contenitore.

Bergamo, ___________ Firma per richiesta _______________________

Bergamo, ___________ Firma per ricevuta di n. __ contenitori

MODULO RICHIESTA COMPOSTER

Il sottoscritto ____________________________ , abitante a Bergamo in via/piazza _______________________ , n. ____,

telefono n. ___________________ , al fine di provvedere direttamente tramite compostaggio domestico alla gestione
degli scarti vegetali, composti da sfalci d’erba, potature e foglie, da miscelare alternati agli scarti organici della cucina,
chiede la consegna di un composter da circa 300 litri di capacità al prezzo promozionale di € 12,10 (dodicivirgoladieci)
inclusivo dell’I.V.A. di Legge da liquidarsi anticipatamente prima della consegna del composter stesso, e si impegna a:

- conservare il composter in buono stato, utilizzandolo per il compostaggio domestico degli scarti vegetali provenienti dalla
manutenzione del proprio orto/giardino;

- utilizzare il composter secondo le indicazioni ricevute, avendo cura di non danneggiarlo e di prevenire i problemi che
potrebbero derivare da una sua cattiva gestione;

- riutilizzare direttamente il composto prodotto per il proprio orto/giardino o per le piante d’appartamento;

- autorizzare APRICA S.p.A. ad effettuare visite periodiche, preventivamente concordate, al fine di trasferire le informazioni
di interesse sui risultati ottenuti e sulle eventuali problematiche incontrate.

Bergamo, ____________ Firma per richiesta _______________________

Bergamo, ____________ Firma per ricevuta di n. _____ composter __________
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