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DAL 1° LUGLIO 2018: 
NUOVE TARIFFE 

PER IL CONFERIMENTO 
DI VERDE E INERTI 

AL CENTRO DI RACCOLTA 
 
 

In applicazione del nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale, dal 1° luglio 
2018 il conferimento del verde e degli inerti al centro di raccolta di Paderno prevede l’addebito di una tariffa, 
imputata direttamente alle utenze conferitrici. 
 

Modalità di conferimento di verde e inerti al centro di raccolta dal 1° luglio 2018 
Il verde e gli inerti devono essere trasportati dall’utente al centro di raccolta in contenitori adatti alla 
movimentazione sulla bilancia elettronica (secchi, carriole, sacchi, ecc.). Il verde e gli inerti conferiti vengono 
pesati direttamente in ecopiazzola tramite una bilancia elettronica a norma metrica ed attribuiti alla singola 
utenza in base al peso del rifiuto conferito.  
In caso di guasti o indisponibilità della bilancia elettronica, il peso verrà stimato dall’operatore secondo le 
modalità già in uso ed esposte presso il Centro di Raccolta. In alternativa, l’utente potrà consegnare il bindello 
che attesta la pesatura presso altro impianto di misura. 
Per quanto riguarda gli inerti, si precisa che il limite massimo di conferimento è di 1 m3 all’anno. 
Si ricorda che per accedere ai servizi del centro di raccolta è necessario presentare la tessera sanitaria (utenze 
domestiche) o l’apposito tesserino rilasciato da A&T 2000 (utenze non domestiche). 
L’addebito del servizio avverrà direttamente nella fattura della tariffa rifiuti emessa da A&T 2000 S.p.A.. Nulla 
è dovuto al momento del conferimento. 
 

Per il verde: sacchi big bag  
Per agevolare il conferimento del verde, A&T 2000 mette a disposizione degli utenti, su richiesta, appositi 
sacchi riutilizzabili “big bag” in polipropilene, misure cm. 80x70x50, con cinghie di sollevamento. I sacchi 
possono essere richiesti direttamente al centro di raccolta e vengono forniti in comodato d’uso gratuito.  
 

Tariffe di conferimento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rifiuti conferibili al centro di raccolta 
Verde: sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie di piccole dimensioni, potature di siepi, cespugli e rosai, scarti di 
attività di giardinaggio (purché privi di terra, sassi, fili metallici). NO: tronchi, ceppaie, radici, verde derivante 
da attività agricola o da attività di giardinaggio eseguita a titolo professionale. 
Inerti: miscugli o scorie di cemento, mattoni e coppi, mattonelle, ceramiche, sanitari provenienti da 
microattività domestica. NO: materiali contaminati da sostanze pericolose, materiali da costruzione e/o 
demolizione svolte a titolo professionale, materiale isolante, cartongesso, parquet, moquette, manufatti in 
eternit, pannelli ondulati per copertura. 
 
 

Per informazioni 
A&T 2000 S.p.A. – www.aet2000.it 

Per le modalità di conferimento: numero verde 800 482760 
Per la tariffa puntuale: numero verde 800 008310 

Verde 

 

0,08 €/kg. (8 €/quintale) 

+ IVA e addizionale 

Inerti 

 

0,017 €/kg. (1,7 €/quintale) 

http://www.aet2000.it/

