
MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
DI ERBA E RAMAGLIE A CAORLE

Gentili utenti, 
l’Amministrazione Comunale, in accordo con A.S.V.O. SpA, ha stabilito di modificare nell’area territoriale 
del Comune di Caorle, il servizio di asporto e recupero di erba e ramaglie provenienti dai giardini privati.

Attualmente, il servizio di raccolta di tale rifiuto a domicilio viene svolto in modo “gratuito”. In realtà il 
costo del servizio 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. 
In alcuni casi, il servizio di raccolta del rifiuto verde domiciliare è utilizzato in modo improprio, soprattutto 
nei casi di conferimento di piccole quantità, che, costringono A.S.V.O. ad effettuare raccolte costose e poco 
efficienti. 
Inoltre, l’attuale sistema di raccolta dell’erba con sacchi, non permette il controllo esatto del peso degli 
stessi, costituendo per gli operatori, un problema di sicurezza sul lavoro nella movimentazione dei carichi.  

Pertanto, a partire dal mese di aprile, gli utenti che producono rifiuto verde avranno a disposizione le 
seguenti opzioni:

1. CONFERIMENTO PRESSO I SEGUENTI ECOCENTRI DEL VOSTRO COMUNE
• Centro di Raccolta di Piazzale Olimpia – da ottobre a marzo, aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 17.30. Da aprile a settembre, aperto dalle 15.30 alle 19.00, solo il mercoledì e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 

• Centro di Raccolta di La Salute di Livenza in via Zecchetto – da ottobre a marzo aperto il martedì dalle 
8.30 alle 12.30, il mercoledì e il sabato nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 e da aprile a settembre, 
dalle 15.30 alle 19.00.

Ricordiamo che presso l’ecocentro non ci sono limiti alla quantità di erba e ramaglie conferibili e che 
i privati cittadini e i proprietari di case turistiche, possono recarvisi con i propri mezzi purché muniti del 
codice fiscale dell’intestatario della tassa rifiuti.
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2. 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.
La sola frazione costituita dalle ramaglie potrà essere conferita presso l’ecocentro.

3. 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 e dovrà essere esposto fuori dalla 
proprietà privata al bisogno, la sera prima della giornata indicata nell’Ecocalendario. 
In tutto il Comune la raccolta verrà effettuata il lunedì con inizio alla mattina e termine nel tardo pomeriggio; 
l’esposizione del contenitore dovrà quindi avvenire la sera prima. 
Per l’attivazione di tale modalità di raccolta domiciliare, sarà sufficiente inoltrare ad ASVO l’allegato 
modulo di adesione.

Per qualsiasi informazione, è possibile inviare una mail a segnalazioni@asvo.it o contattare il numero 
verde gratuito ASVO, 800 705551, 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.

Il Sindaco
Luciano Striuli

Il Presidente di A.S.V.O. S.p.A.
Luca Michelutto
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