
Questa  brochure  illustra  sinteticamente  i  servizi  che  la  Direzione  Politiche  per  l'Ambiente  –  Gestione

Autoparco eroga; è possibile approfondire la conoscenza sui servizi erogati e conoscere, nel dettaglio, le

modalità di accesso a tali servizi prendendo visione della Carta dei servizi della Direzione.

Tutela animali e contrasto al randagismo

• Soccorso e mantenimento in vita animali randagi;

• Riconoscimento colonie feline;

• Promozione di affidamenti, adozioni e sterilizzazioni;

• Tutor di cani di quartiere;

• Restituzione cani di proprietà a seguito ritrovamento sul territorio comunale;

• Ricovero cani presso strutture.

Disinfezione disinfestazione e derattizzazione

• Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche sul territorio comunale.

Espurgo Pozzi Neri

• Espurgo PP.NN. in edifici di proprietà Comunale;

• Espurgo PP.NN. in edifici di altri Enti Pubblici;

• Espurgo PP.NN. in immobili siti nel quartiere San Giorgio.

Segnalazioni inconvenienti igienico-ambientali

Segnalazione di inconvenienti igienico ambientali sul territorio comunale relativi a:

•  Emissioni moleste;

•  Abbandono rifiuti su aree private;

•  Sversamento reflui su aree pubbliche.

Igiene urbana

• Raccolta porta a porta utenza domestica/non domestica;

• Conferimento presso Centri di Raccolta;

• Raccolta ingombranti;

• Raccolta pannolini/pannoloni (in area raccolta porta a porta);

• Raccolta pile, farmaci, pneumatici e batterie esauste;

• Raccolta indumenti usati;

• Raccolta imballaggi in legno;

• Raccolta olii esausti.

Verde pubblico

• Manutenzione vegetazione arborea ed arbustiva;

• Manutenzione tappeti erbosi;

• Fioriture stagionali;

• Servizi di pertinenza di parchi ed aree a verde attrezzato;

• Manutenzione elementi di arredo, attrezzature ludiche e strutture ricreativo/sportive;

• Manutenzione verde scolastico;

• Censimento del verde;

• Rilascio a privati di autorizzazione e/o parere di competenza al fine dell'utilizzo di spazi di verde pubblico

nell’arco di una sola giornata per svolgere le proprie attività a fini socio culturali ludici e o ricreativi senza

scopo di lucro (a privati cittadini, associazioni, istituzioni e enti).


