Comunicato stampa – 20 aprile 2020

Nuova raccolta a domicilio straordinaria di ASVO
per ERBA e RAMAGLIE - dal 27 aprile al 2 maggio 2020
In questo difficile momento, ASVO ha deciso di intraprendere degli sforzi straordinari per
venire incontro alle esigenze dei cittadini.
Oltre all'accesso agli ecocentri previa prenotazione telefonica, necessario per attuare le
misure di contenimento del contagio,
ASVO ha previsto l’attivazione di un ulteriore servizio straordinario di raccolta
di ERBA e RAMAGLIE A DOMICILIO.
I Comuni interessati sono quelli dove questo tipo di rifiuto viene ritirato a domicilio solo
previo abbonamento al servizio di raccolta di erba e ramaglie con contenitore dedicato, e
dunque non gratuitamente con prenotazione telefonica.

Modalità:
verranno raccolte a domicilio erba e ramaglie, che dovranno essere esposte davanti
all’abitazione
(dove si espongono normalmente gli altri tipi di rifiuti per la raccolta porta a porta).




Le ramaglie andranno confezionate in fascine di massimo 1 metro di lunghezza
e massimo 10 kg di peso.
Erba e ramaglie di piccola taglia andranno inserite in sacchi, i quali non potranno
pesare più di 10 kg.
In ogni caso il numero massimo complessivo tra sacchi e fascine raccoglibili
presso ciascuna abitazione sarà di CINQUE.

⇒ Raccomandiamo di osservare con attenzione il peso dei sacchi e delle fascine, che
per motivi di sicurezza
non possono superare i 10 kg per singolo collo.

Non è necessaria la prenotazione telefonica: il passaggio del mezzo per la
raccolta è già stabilito come per le altre frazioni di rifiuti.
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CALENDARIO DELLA RACCOLTA STRAORDINARIA
DI ERBA E RAMAGLIE A DOMICILIO

Comune

Data del ritiro

Esposizione dei sacchi

Lunedì 27 aprile 2020

Esposizione domenica
sera

ANNONE VENETO
PRAMAGGIORE
CINTO
CAOMAGGIORE
GRUARO
CAORLE
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
TEGLIO VENETO
CONCORDIA
SAGITTARIA
SAN STINO DI
LIVENZA

Mercoledì 29 aprile 2020 Esposizione martedì sera

Giovedì 30 aprile 2020

Esposizione mercoledì
sera

Sabato 2 maggio 2020 Esposizione venerdì sera

Per informazioni: www.asvo.it - numero verde 800 70 55 51 - mail segnalazioni@asvo.it
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