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IL VOLTO DI 
CAORLE SIAMO NOI  
Da febbraio anche nella zona Levante  

i rifiuti saranno raccolti porta a porta 

 
 

 
 

La gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo 

sostenibile. La tutela dell’ambiente è una questione di civiltà e di cultura ed il recupero dei rifiuti in modo 

differenziato, con un minimo sforzo da parte di ognuno, potrà portare anche ad un contenimento dei costi di 

gestione dei servizi ambientali. 
 
Da molti anni la raccolta differenziata dei rifiuti viene effettuata in tutto il territorio comunale di Caorle e, dove 

è attivo il sistema del porta a porta, sono stati raggiunti ottimi risultati: frazioni di S. Giorgio di Livenza, Ottava 

Presa, Castello di Brussa, Sansonessa, Centro Storico e, dall’anno scorso, Caorle Ponente. 
 
Il Comune di Caorle si pone come obiettivo il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, come 

previsto dalla normativa nazionale e per questo è necessario estendere il servizio porta a porta anche 

nella zona di Levante. 
 
 
Da febbraio 2019, nel Comune di Caorle - zona Levante:  
• per la carta, gli imballaggi in plastica-lattine e il secco non riciclabile spariranno i cassonetti stradali e 

verrà introdotto il nuovo servizio porta a porta;  
• la frazione umida dovrà essere conferita nel cassonetto stradale verde munito di chiave di apertura;  

• il vetro dovrà essere conferito nel contenitore stradale blu. 
 
 
Per divulgare le nuove modalità di raccolta e fornire le informazioni necessarie per il buon esito di questo 

percorso, ASVO ha programmato una SERATA INFORMATIVA pubblica: 
 

LUNEDÌ 14 GENNAIO  
Centro Civico, Piazza Vescovado 1 - Caorle, ore 20.30 

 
Tutti gli approfondimenti saranno disponibili: 
• nell’ecocalendario del servizio porta a porta che sarà distribuito a ogni utenza  
• nella APP di Asvo 100% riciclo, scaricabile gratuitamente dai principali store (Android, Apple Store)  
• nel sito istituzionale di Asvo, www.asvo.it  
• chiamando il numero verde di Asvo 800-705551 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00  
• presso l’Ufficio Ambiente del Comune - tel. 0421-219294. 

 
 
Il Sindaco di Caorle  
Luciano Striuli 

 
Il Presidente di ASVO  
Luca Michelutto  
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ELENCO VIE INTERESSATE DAL NUOVO SERVIZIO 
 

Il nuovo sistema di raccolta interesserà le famiglie nelle vie indicate di seguito. 

 

ZONA A  ZONA B 

• VIA EMILIA 

 

   

• LARGO BASELEGHE • VIA PRETORIANA • CORSO CHIGGIATO 
• STRADA NUOVA • VIA S. CROCE • LARGO VERONA • VIA FALCONERA 

DAL CIV 2 AL 62 e • VIA S. GIUSEPPE • LUNGOMARE • VIA FERRARA 
DAL 3 al 29 • VIA S. GREGORIO TRIESTE • VIA FIRENZE 

• VIA ALBERONI MAGNO • PIAZZA BELVEDERE • VIA FIUME 
• VIA ALTINATE • VIA ZIGNAGO • PIAZZA MIRAMARE • VIA GRADO 

• VIA DEI LICOVI • VIALE POMPEI • PIAZZA OLIMPIA • VIA ISTRIA 
• VIA DEI TRIBUNI • VIALE S. LUCIA • PIAZZA PADOVA • VIA MANTOVA 

• VIA DEI VITALIZI  • STRADA PALANGON • VIA MILANO 

• VIA DON ORIONE  • STRADA PASSO • VIA NEGRELLI 

• VIA ERACLEA  FALCONERA • VIA PERUGIA 

• VIA GIOVANNI  • STRADA TRAGHETE • VIA PIEMONTE 

VESCOVO  • VIA AQUILEIA • VIA POLA 

• VIA NICESOLO  • VIA CACCIATORI • VIA TORINO 

• VIA PELLEGRINI  • VIA CONCORDIA • VIA VICENZA 

• VIA PERERA  • VIA DEI CASONI • VIALE A. MORO 

• VIA PINEDA  • VIA DEL MARE  
      
Per le utenze che risiedono in vie non riportate nell’elenco il servizio resterà invariato. 

 

 

CALENDARIO RITIRO KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Per il ritiro è necessario esibire all’operatore la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI e 

conoscere il codice del contenitore dell’umido più vicino alla propria abitazione per la consegna della chiave.  
Coloro che ritireranno il kit anche per altri utenti dovranno esibire la tessera sanitaria di quest’ultimi. 

 

Presso l’Ufficio Utenti ASVO, via dell’Artigianato 8 - località Sansonessa (Caorle): 

 

• da lunedì 14 gennaio • sabato 16 febbraio • martedì 2 aprile • lunedì 29 aprile 

a venerdì 18 gennaio ore 8.00-16.00 ore 8.00-13.00 e ore 8.00-13.00 

ore 8.00-16.00 • mercoledì 13 marzo 15.00-18.00 • giovedì 2 maggio 

• sabato 26 gennaio ore 8.00-13.00 • mercoledì 17 aprile ore 8.00-13.00 

ore 8.00-16.00 • mercoledì 27 marzo ore 8.00-13.00 e  

• venerdì 1 febbraio ore 8.00-13.00 e 15.00-18.00  

ore 8.00-16.00 15.00-18.00    
 

 

Per conoscere tutte le novità del nuovo servizio e ottenere informazioni utili 
sulla corretta separazione dei rifiuti, partecipa alla 

 

SERATA INFORMATIVA 
 

 

LUNEDÌ 14 GENNAIO 
 

Centro Civico, Piazza Vescovado 1 - Caorle  

ore 20.30 
 

 
 


