
CAMPAGNA ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA

Comune di Noventa Vicentina, novembre 2018

Caro cittadino, gentile imprenditore,

dal 3 settembre 2018 nel nostro comune il servizio 
di igiene urbana e di raccolta rifiuti porta a porta vie-
ne effettuato dalle ditte Ecoambiente soc. coop. e 
La Stella soc. coop. sociale onlus, società del Grup-
po Ciclat Trasporti Ambiente. La fase iniziale ha 
comportato alcuni disservizi che sono stati superati 
anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione 
della cittadinanza, attraverso le segnalazioni tem-
pestive al numero verde, che rimane sempre attivo 
come riportato in calce a questa lettera.

Il sistema di raccolta nei prossimi mesi sarà gradual-
mente implementato da numerose migliorie con 
l’obiettivo di aumentare la qualità del rifiuto raccolto 
e dei servizi offerti agli utenti. Tra questi il potenzia-
mento degli ecocentri in termini di orario, persona-
le e tracciabilità degli accessi e l’apertura del centro 
servizi come punto di riferimento per i cittadini.

Raccolta secco indifferenziato
Ad ogni utenza verrà consegnato un nuovo conte-
nitore di colore grigio dotato di un’etichetta elet-
tronica (tag) che permetterà di associarlo in modo 
univoco all’utente e di tenere traccia di tutti gli svuo-
tamenti nel rispetto della privacy. Questa nuova mo-
dalità di raccolta è una grande opportunità per noi 
e per l’ambiente perché consente di differenziare 
meglio. Dal 1° gennaio 2019 il rifiuto secco indif-
ferenziato potrà essere conferito settimanalmente 
solo nel contenitore grigio (ad esclusione di pan-
nolini e pannoloni): in questo modo saremo incenti-
vati a prestare più attenzione a ciò che mettiamo nel 
nuovo contenitore.

È importante fare attenzione a non scambiare er-
roneamente il contenitore con quello dei vicini, 
consigliamo di apporre il proprio nome per renderli 
riconoscibili.

Raccolta umido
Verrà distribuito il nuovo mastello marrone da 25 
litri per la raccolta dell’umido.

Raccolta plastica e lattine
Ogni anno a tutte le utenze verrà consegnato un 
kit di 26 sacchi trasparenti. Terminata la fornitura 
dell’anno, ogni utenza provvederà autonomamente, 
come avvenuto fino ad ora.

Raccolta verde e ramaglie
Verrà distribuito un carrellato da 240 litri ad ogni 
utenza che ad oggi ne è sprovvista: dal momento 
della consegna, il verde e le ramaglie dovranno es-
sere conferiti esclusivamente all’interno del conteni-
tore dedicato. 

La invito a prendere visione delle modalità delle fu-
ture consegne dei contenitori e a partecipare agli 
incontri pubblici organizzati per approfondire le 
novità previste, i dettagli sono riportati sul retro.

Confidando nella Sua collaborazione, l’occasione mi 
è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco
Marcello Spigolon

Comune di
Noventa Vicentina



dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00-18.30, 
il sabato 8.30-12.30
Comunicare eventuali mancate raccolte solo dopo le ore 14.00

Ufficio Tecnico Comunale 0444 788518

CONSEGNA 
CONTENITORI

Ritirare i contenitori ed i sacchi che saranno consegnati a 
domicilio, davanti al civico, con le seguenti tempistiche:

• tra novembre e dicembre 2018: contenitore del sec-
co indifferenziato e dell’umido, pieghevole infor-
mativo e calendario 2019 (tutte le utenze)

• da febbraio 2019: carrellato del verde e ramaglie 
(utenze sprovviste)

SERATE 
INFORMATIVE

6 dicembre 2018  
alle ore 20.30

presso Teatro Modernissimo in Via Broli, 6

13 dicembre 2018  
alle ore 20.30

presso Teatro Modernissimo in Via Broli, 6

PUNTO 
INFORMATIVO

8 gennaio 2019  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso piazza IV Novembre  
(in caso di maltempo si svolgerà presso la  
Sala Giunta comunale)

CONTATTI www.operazionequalita.it
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