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Oggetto: raccolta straordinaria di erba a domicilio 

In questo difficile momento, ASVO ha deciso di intraprendere degli sforzi straordinari per venire incontro alle 

esigenze dei cittadini. 

A seguito della chiusura degli ecocentri, che si è resa necessaria per attuare le misure di contenimento del 

contagio, ASVO ha previsto l’attivazione di un servizio straordinario di raccolta della sola erba a domicilio. 

I Comuni interessati sono quelli dove questo tipo di rifiuto viene ritirato a domicilio solo previo abbonamento 

al servizio di raccolta con contenitore dedicato, e dunque non gratuitamente con prenotazione telefonica. 

Modalità: verrà raccolta a domicilio la sola erba (non le ramaglie), che dovrà essere esposta davanti 

all’abitazione (dove si espongono normalmente gli altri tipi di rifiuti per la raccolta porta a porta. 

L’erba andrà conferita in sacchi, per un numero massimo di quattro sacchi. Il peso non dovrà superare i 10 

kg. 

Raccomandiamo di osservare con attenzione il peso dei sacchi: essi dovranno essere raccolti manualmente 

dai lavoratori e per motivi di sicurezza è necessario che non superino il peso di 10 kg.  

Calendario della raccolta straordinaria di erba a domicilio: 

Comune Data del ritiro Esposizione dei sacchi 

 ANNONE VENETO 

 PRAMAGGIORE 

Mercoledì 25 marzo 2020 Esposizione martedì sera 

 CAORLE Giovedì 26 marzo 2020 Esposizione mercoledì sera 

 CONCORDIA SAGITTARIA 

 CINTO CAOMAGGIORE 

Sabato 28 marzo 2020 Esposizione venerdì sera 

 SAN STINO DI LIVENZA Lunedì 30 marzo 2020 Esposizione domenica sera 

 FOSSALTA DI PORTOGRUARO 

 GRUARO 

 TEGLIO VENETO 

Mercoledì 1 aprile 2020 Esposizione martedì sera 

 

Il servizio di raccolta inizierà alla mattina e potrà protrarsi fino al pomeriggio. 

Non potendo prevedere il numero di esposizioni, non è possibile assicurare che il servizio possa essere 

completato in giornata. Nel caso in cui non si riuscisse a terminare il ritiro nelle date indicate, se possibile, 

compatibilmente con l’adempimento dei servizi indifferibili, si cercherà di recuperare la rimanente raccolta 

in altre giornate. 

Quanto predisposto è il massimo possibile con le attuali risorse: confidiamo nella vostra comprensione, 

sicuri che capirete lo sforzo che mettiamo in atto in un momento in cui anche la nostra attività soffre delle 

restrizioni di risorse dovute all’emergenza Covid-19. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni alla mail segnalazioni@asvo.it. 

Distinti saluti 

A.S.V.O. S.p.A. 

http://www.asvo.it/
mailto:segnalazioni@asvo.it

