
Gentile utente,

la gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo 
sostenibile. 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 avviare il servizio porta a porta anche nelle 
aree dove sono presenti abitazioni turistiche.
Da febbraio 2019, nel Comune di Caorle - zona levante, sono stati eliminati i cassonetti stradali ed è stato 
introdotto il nuovo servizio porta a porta per la carta, gli imballaggi in plastica-lattine e il secco non riciclabile. 
La frazione organica ed il vetro invece vengono conferiti nei contenitori stradali: la frazione organica nel 
cassonetto stradale verde munito di chiave di apertura ed il vetro nel contenitore stradale blu.
Anche i proprietari di abitazioni turistiche sono invitati a dare il proprio contributo attraverso comportamenti 
virtuosi quotidiani nella separazione e nel corretto conferimento dei rifiuti.

Il nuovo sistema di raccolta prevede l’utilizzo di appositi dispositivi che dovranno essere ritirati nei luoghi e 
negli orari indicati nella tabella, sul retro di questa lettera.

Vi consegneremo assieme al calendario:
• cestino sotto lavello e sacchetti biodegradabili per differenziare in casa la frazione organica;
• sacchi bianchi per la raccolta differenziata di plastica e lattine;
• sacchi verdi marchiati ASVO per il rifiuto non recuperabile.

Per la raccolta di carta e cartone potrà essere fornito un mastello giallo; in alternativa per chi risiede nei 
condomini ove siano disponibili spazi comuni, questa frazione sarà conferita in cassonetti da collocarsi nelle 
pertinenze degli stessi condomini. In accordo con gli amministratori condominiali, sulla base delle esigenze di 
ogni singola struttura, potranno essere collocati anche i cassonetti per la frazione in plastica e lattine e per il 
rifiuto non recuperabile così da favorire la consegna dei rifiuti differenziati.

Per utilizzare il contenitore blu del vetro non è necessaria nessuna chiave: esso, infatti, presenta un foro sul 
coperchio utile al conferimento di bottiglie, barattoli e vasetti in vetro.

Per i contenitori stradali della frazione organica invece è necessaria una chiave abbinata al contenitore: è 
importante quindi prima di recarsi a ritirare il kit dei materiali sopra indicati verificare qual è il contenitore 
per il rifiuto organico (con chiave) più comodo alla propria casa ed annotarsi il numero di 4 cifre presente 
sull’etichetta posta lateralmente in alto al bidone stesso.

I proprietari che hanno affidato la gestione della propria casa ad un‘agenzia/intermediario o intendono far 
ritirare i materiali da un’altra persona, possono farlo fornendo al delegato una fotocopia della propria tessera 
sanitaria. Ricordiamo che è sempre necessario conoscere l’intestatario della tassa rifiuti e indicare con 
precisione l’indirizzo dell’immobile.
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IL VOLTO DI CAORLE 
SIAMO NOI
Anche nella zona di levante i rifiuti 
saranno raccolti porta a porta



CALENDARIO RITIRO KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per il ritiro è necessario:
• esibire all’operatore la tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti
• 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.

UFFICIO UTENTI ASVO, VIA DELL’ARTIGIANATO 8
località Sansonessa (Caorle)

• mercoledì 13 
marzo 
ore 8.00-13.00 

• sabato 16 marzo  
ore 8.00-13.00 

• mercoledì 20 
marzo  
ore 15.00 – 18.00 

• sabato 23 marzo  
ore 8.00-13.00 

• mercoledì 27 
marzo  
ore 8.00 – 13.00 e 
15.00 -18.00 

• sabato 30 marzo  
ore 8.00-13.00 

• martedì 2 aprile 
ore 8.00 – 13.00 e 
15.00 -18.00

• sabato 6 aprile  
ore 8.00-13.00 

• martedì 9 aprile 
ore 15.00 – 18.00 

• sabato 13 aprile  
ore 8.00-13.00 

• mercoledì 17 
aprile  
ore 8.00 – 13.00 e 
15.00 -18.00

• sabato 20 aprile  
ore 8.00-13.00 

• sabato 27 aprile  
ore 8.00-13.00 

• lunedì 29 aprile  
ore 8.00-13.00 

• giovedì 2 maggio  
ore 8.00-13.00 

• sabato 4 maggio  
ore 8.00-13.00 

• sabato 1 giugno  
ore 8.00-13.00 

• sabato 8 giugno  
ore 8.00-13.00  

• sabato 15 giugno  
ore 8.00-13.00 

• sabato 22 giugno  
ore 8.00-13.00 

• sabato 29 giugno  
ore 8.00-13.00 

• sabato 6 luglio  
ore 8.00-13.00     

• sabato 13 luglio 
ore 8.00-13.00 

• sabato 20 luglio 
ore 8.00-13.00  

• sabato 27 luglio 
ore 8.00-13.00 

VUOI ESSERE AGGIORNATO SUI 
SERVIZI AMBIENTALI DI ASVO?

Iscriviti alla newsletter su 
www.asvo.it e seguici su

dal lunedì 
al venerdì 
8.30/15.00
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Il Sindaco
Luciano Striuli

Il Presidente di ASVO
Luca Michelutto

Un’ altra novità riguarda la raccolta di erba e ramaglie; attualmente il servizio di raccolta di questo rifiuto a 
domicilio viene svolto in modo “gratuito” ma in realtà il costo viene suddiviso tra tutti gli utenti, anche tra quelli 
che questo rifiuto non lo producono o che, pur producendolo, virtuosamente provvedono a conferirlo con mezzi 
propri all’ecocentro. Per questo motivo, dal prossimo mese di aprile, gli utenti che producono erba e ramaglie 
avranno a disposizione le seguenti opzioni:

1. Conferimento presso l’ecocentro di Caorle – Piazzale Olimpia, aperto nelle giornate di: 
Orario estivo (aprile-settembre): lunedì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00, mercoledì e sabato 8.30 - 12.30  
Orario invernale (ottobre-marzo): lunedì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30, mercoledì e sabato 8.30 - 12.30 

2. Attivazione di un servizio a pagamento di raccolta e svuotamento di un contenitore da 240 litri o da 120 litri. Il 
contenitore verrà consegnato a ciascuna utenza che ne farà richiesta tramite il modulo allegato e dovrà essere 
esposto al bisogno, fuori dalla proprietà privata, la sera prima della giornata indicata nell’Ecocalendario. 

3. Compostaggio domestico: i nuovi aderenti avranno diritto ad una riduzione della Tari e ad altre agevolazioni, 
che saranno comunicate al momento dell’adesione presso uffici/ sportelli ASVO.

Per qualsiasi informazione, è possibile inviare una mail a segnalazioni@asvo.it o contattare il numero verde 
gratuito ASVO, 800705551, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

Certi che il nostro impegno e la vostra preziosa collaborazione porteranno in breve tempo al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.


