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Città di
CAORLE

ATTENZIONE!
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 
è vietato a norma dell’art. 192 del 
D.Lgs. n. 152/2006. I trasgressori 
saranno puniti a norma di legge.

SCARICA LA APP 100% RICICLO DI ASVO:
• ti dice come conferire 

correttamente i tuoi rifiuti
• ti invia notifiche per ricordarti 

i giorni di ritiro dei rifiuti
• ti ricorda i giorni di apertura 

del tuo ecocentro di riferimento
• ti permette di segnalare all’azienda 

l’abbandono di rifiuti.

INFORMAZIONI

dal lunedì al venerdì 
8.30/15.00

Registrati al portale per gli utenti
www.asvonline.it, iscriviti alla newsletter 
su www.asvo.it e seguici su

segnalazioni@asvo.it
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IL VOLTO DI CAORLE 
SIAMO NOI

Parte la raccolta porta a porta dei rifiuti 
zona levante

IL PORTA A PORTA: 
ALCUNE REGOLE

ESPONI il contenitore e i sacchi su suolo 
pubblico di fronte alla tua abitazione secondo 
gli orari riportati nel calendario

DOPO IL RITIRO dei rifiuti da parte degli 
operatori di ASVO, riporre i contenitori vuoti 
all’interno della proprietà

NON UTILIZZARE contenitori diversi 
da quelli in dotazione

NON DEPOSITARE rifiuti fuori dei contenitori. 
È responsabilità di ogni utenza prendersi cura 
dei contenitori assegnati. 
È importante non scambiarli con le altre 
utenze. È possibile contrassegnarli per non 
confonderli



IL NUOVO 
SISTEMA DI 
RACCOLTA RIFIUTI 
PORTA A PORTA

DISTRIBUZIONE 
KIT DEI CONTENITORI 
PERSONALI E DEI 
SACCHI

Il nuovo sistema di raccolta è attivo
da febbraio 2019 e interessa le seguenti
tipologie di rifiuto:
• carta e cartone
• imballaggi in plastica e lattine
• secco non riciclabile

Tali rifiuti, opportunamente separati dagli utenti,
vengono raccolti direttamente a domicilio dagli
operatori ASVO.

Ogni utenza viene dotata di un contenitore giallo
per la raccolta della carta e di sacchetti per la
raccolta del rifiuto secco, della frazione organica
e di plastica e lattine.

Il contenitore della carta e i sacchetti, una volta
pieni, devono essere esposti all’esterno delle
abitazioni in base ai giorni prestabiliti, secondo
il calendario di raccolta che viene consegnato
assieme al kit.

Per la frazione organica e gli
imballaggi in vetro sono attivate
due raccolte con sistema stradale.
È vietato introdurre rifiuti
non conformi alla raccolta prevista.

Si potrà ritirare gratuitamente il kit presso 
l’Ufficio utenti ASVO, nei giorni ed orari indicati 
nella lettera, in via dell’Artigiano 8, località 
Sansonessa (Caorle). 

Per il ritiro del kit è necessario esibire 
all’operatore:

• la tessera sanitaria
dell’intestatario dell’utenza TARI
(è sufficiente una fotocopia)

• il codice del contenitore stradale 
dell’umido più vicino alla propria 
abitazione. 

Coloro che ritireranno il kit anche per altri 
utenti dovranno esibire la tessera sanitaria di 
quest’ultimi (o fotocopia).  

Composizione del kit

• mastello giallo 
per carta/cartone 

• sacchi per imballaggi 
in plastica e lattine 

• sacchi per secco non riciclabile 
e pannolini

• sacchi per umido organico 
e bidoncino da sottolavello

• chiave per bidone 
stradale dell’umido 

• ecocalendario con i giorni 
di raccolta dei diversi rifiuti

• guida pratica con tutte le informazioni 
dettagliate sul nuovo sistema di raccolta

IMBALLAGGI
IN PLASTICA 

E LATTINE

codice contenitore


