
Comune  di Salerano sul 

Lambro

Estratto delle Norme derivate dalla 

applicazione del Nuovo Regolamento, 

riferite alla raccolta dei rifiuti  con il 

metodo «PORTA A PORTA» , 

comprensivo anche delle norme per il 

conferimento di rifiuti particolari 

presso la PIAZZOLA ECOLOGICA 

di Via Dell’Artigianato.

LA PIAZZOLA ECOLOGICA 
INFORMATIZZATA

LA NOVITA’

Possono conferire rifiuti cittadini residenti,

domiciliati o proprietari di immobili nel

Comune di Salerano sul Lambro iscritti al

ruolo (attualmente “TARI”);

Al fine di regolamentare

l’accesso alla Piattaforma i

cittadini residenti,

effettueranno l’accesso

attraverso il riconoscimento

Tranne particolari e momentanee

eccezioni presso la piazzola ecologica

NON possono essere conferiti i rifiuti per i

quali è prevista la raccolta a domicilio

”Porta a Porta”.

Sono, inoltre, dislocati sul territorio appositi

contenitori per rifiuti particolari (es.

medicinali – vestiario – pile esauste).
Possono conferire in piazzola i soggetti

produttori di rifiuti provenienti da attività

commerciali e da attività di servizi con

sede nel territorio comunale, iscritti al

predetto ruolo nel Comune di Salerano sul

Lambro, per rifiuti prodotti all’interno del

territorio comunale e per quantità

assimilabili alle utenze domestiche. Questi

soggetti dovranno presentare apposita

istanza all’Amministrazione Comunale,

che darà le necessarie informazioni.

diretto inserendo la CNS (Carta

Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta

Regionale dei Servizi)

La versione  completa del Regolamento è 

pubblicata sul Sito istituzionale del Comune: 

www.comune.saleranosullambro.lo.it

LA NOVITA’
Per la raccolta «porta a 
porta

La raccolta del vetro 

e delle lattine

Tali contenitori, come prima

dotazione, verranno distribuiti ai

Cittadini dall’Amministrazione

Comunale GRATUITAMENTE. Il

sistema è quello già in uso nei

Comuni limitrofi.

I Bar ed i Condomini possono

attrezzarsi con contenitori di

maggiori dimensioni che siano

provvisti di sistema di aggancio

al mezzo compattatore.

verrà effettuata con il 

sistema porta a porta in 

contenitori dalla capienza 
di 30 Lt. ciascuno.

Le modalità di ritiro dei contenitori 
ed i giorni sono comunicati nel foglio 

allegato



Per la raccolta «porta a porta»

– esporre i rifiuti secondo il
calendario che é stato distribuito a
tutte le famiglie; nel caso ci fosse la
necessità’ di averne una ulteriore
copia rivolgersi all’ufficio anagrafe del
comune;

NO

– conferire i rifiuti in sacchi di

plastica trasparenti per il secco e
per la plastica. assolutamente
vietato l’uso dei sacchi neri o
comunque non trasparenti. i sacchi
non conformi non verranno ritirati,
un bigliettino sovrapposto inviterà i
cittadini a rientrarli ed a
riconfezionarli in modo corretto.

- non abbandonare rifiuti per la
strada o davanti al proprio domicilio
in attesa del prossimo passaggio
settimanale; l’esposizione dei sacchi

contenitori trasparenti deve avvenire

dopo le ore 19,00 del giorno

antecedente a quello fissato per la

raccolta.

– non usare i cestini stradali per
conferire i rifiuti che
normalmente vengono ritirati
settimanalmente con il sistema
porta a porta.

Per la raccolta «porta a porta

– rispettare le modalità’ di conferimento

e di raccolta per le varie tipologie di
rifiuto che sono specificati nella pagina
inserita nel calendario distribuito alle
famiglie

- non abbandonare rifiuti davanti agli
ingressi della piazzola ecologica i cui
orari di apertura sono chiaramente
esposti sia agli ingressi della piazzola e
sia nel calendario in possesso delle
famiglie

;

Il Personale addetto avrà il compito di fare

rispettare le modalità, i tempi e le quantità

dei rifiuti da conferire

Per gli inadempienti sono previste 

sanzioni da un minimo di 50,00 ad un 

massimo di 500,00 euro.

RACCOLTA «PORTA A PORTA» 
DEGLI INGOMBRANTI

Il servizio è rivolto ai Cittadini over 65,
impossibilitati a conferire autonomamente o
in assenza di famigliari, i rifiuti in piazzola
ecologica.

Il ritiro va prenotato presso l’Uff. Tecnico tel
037171391, e si effettua il Mercoledì mattina 
al costo di 5 euro a collo. 

SI

NO

La raccolta del verde
«Porta a Porta»
prosegue con le
modalità già in uso

Si ritirano n. 1-2 
ingombranti per volta 
smontati e trasportabili 
sul porter comunale.

Non si ritirano «Porta a Porta»  
grossi elettrodomestici 
(Frigo, lavatrici, lavastoviglie

televisori ecc.) che in caso di sostituzione 
devono essere ritirati dai venditori. 
Per questi rifiuti continua, normalmente, il 
conferimento gratuito direttamente in 
Piazzola Ecologica, 


