
INFORMAZIONI: www.ecoambienterovigo.it Seguici su Porta a Porta Rovigo

Gentile utente,

la gestione dei rifiuti è una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile. 

Il Comune di Rovigo deve recuperare il ritardo rispetto a quanto prevede la normativa in termini di quantità e qualità dei 
rifiuti raccolti in maniera differenziata. L’attuale elevata produzione pro capite di rifiuto indifferenziato impatta quindi in 
modo negativo sui costi di gestione e sulla economicità del servizio. 

Dobbiamo quindi iniziare un percorso che trasformi le nostri attuali abitudini in comportamenti virtuosi per recuperare dai 
rifiuti che ognuno di noi produce, nuove risorse che consentano il contenimento dei costi e più in generale un miglioramento 
complessivo dell’ambiente che ci circonda. “Il rifiuto” rappresenta una risorsa e il suo recupero permette di risparmiare 
importanti materie prime sempre più scarse (petrolio, legno, metalli, ecc.).

Da ottobre 2017 nelle Frazioni di Rovigo spariranno tutti i cassonetti stradali e verrà introdotto il servizio porta a porta 
delle varie tipologie di rifiuti che garantirà:
• maggiore pulizia delle strade e dei marciapiedi, liberando questi spazi pubblici dai cassonetti stradali;
• migliore valorizzazione dei materiali raccolti per favorire il recupero di risorse;
• la riduzione del volume di rifiuti avviati a smaltimento senza recupero

Per ottenere i risultati auspicati è indispensabile che ognuno collabori in maniera fattiva e che partecipi alle SERATE 
INFORMATIVE che precederanno l’avvio del nuovo sistema e agli altri eventi organizzati nel territorio, al fine di conoscere 
le nuove modalità di raccolta e ottenere ogni informazione ritenuta necessaria al buon esito di questo percorso. 

Nel retro della presente lettera è riportato l’elenco delle serate informative pubbliche.

Assieme a questa lettera viene consegnato un pieghevole con le informazioni in sintesi del nuovo servizio. Troverà inoltre 
tutti gli approfondimenti:
• nell’ecocalendario del servizio “porta a porta” che verrà distribuito a ogni utenza 
• nella APP di Ecoambiente, scaricabile gratuitamente
• nel sito istituzionale di Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it
• chiamando il numero verde di Ecoambiente 800-186622.

Tutti gli eventi collegati all’iniziativa saranno diffusi anche tramite la 
stampa locale (Il Gazzettino, La Voce di Rovigo, Il Resto del Carlino) e gli 
spot radiofonici di Radio Centro Delta.

In fase di avvio del nuovo sistema di raccolta potranno esserci piccoli 
disagi o inconvenienti che sarà nostra cura rimuovere prontamente e per i 
quali chiediamo, sin da questo momento, comprensione ad ogni utente.

La ringraziamo per la collaborazione.

Comune di Rovigo

RACCOLTA RIFIUTI: È ORA DI CAMBIARE
SI PASSA AL “PORTA A PORTA”

Il Sindaco
Massimo Bergamin

Il Presidente di Ecoambiente Srl
Alessandro Palli



ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Dalla metà di settembre ad ogni famiglia sarà consegnato gratuitamente e a domicilio il kit per la raccolta domiciliare 
(bidoni carrellati, sacchetti e l’ecocalendario con i giorni di esposizione dei rifiuti).

Gli operatori incaricati delle consegne avranno un cartellino di riconoscimento “ADDETTO CONSEGNA CONTENITORI 
– Ecoambiente”; ricordiamo inoltre che in nessun caso sarà necessario l’ingresso degli addetti all’interno delle 
abitazioni. Se l’operatore non dovesse trovare persone in casa a cui consegnare il kit, sarà lasciato un avviso con le 
indicazioni necessarie per poter fare in autonomia il ritiro.  

I cassonetti stradali potranno ancora essere utilizzati sino alla loro completa rimozione.
L’attivazione del servizio “porta a porta” avverra’ contestualmente alla rimozione dei cassonetti stradali.

SERATE INFORMATIVE
inizio ore 20.30
Invitiamo tutte le utenze a partecipare alle serate organizzate nel territorio.

MARDIMAGO

MERCOLEDÌ 13 E 27 SETTEMBRE
Scuola primaria - Via dei Mille, 412

BOARA POLESINE

GIOVEDÌ 14 E 28 SETTEMBRE
Scuola primaria - Via Curtatone, 87

BUSO

VENERDÌ 15 E 29 SETTEMBRE
Scuola dell’infanzia - P.za S. Marco Evangelista, 9

SARZANO

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE E 2 OTTOBRE
Scuola primaria - Via San Cipriano, 1

ROVERDICRÈ

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE E 3 OTTOBRE
Planetario

GRIGNANO POLESINE

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE E 4 OTTOBRE
Scuola primaria e secondaria - Via Ponte Merlo, 45

SANT’APOLLINARE

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE E 5 OTTOBRE
Scuola Primaria - Via della Conciliazione, 7

FENIL DEL TURCO

VENERDÌ 22 SETTEMBRE E 6 OTTOBRE 
Scuola dell’infanzia - Via F. Baracca, 19

CONCADIRAME

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE E 9 OTTOBRE
Scuola (sede Avis) - Via Bassa, 1

GRANZETTE

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE E 10 OTTOBRE
Scuola primaria - Via Ramazzina, 2

DOMENICHE INFORMATIVE NELLE PIAZZE
A PARTIRE DAL 17 SETTEMBRE 
ORE 9.00-12.00

10 APPUNTAMENTI
per approfondimenti sul nuovo sistema di raccolta


