
ATTIVITÀ NON DOMESTICHE  
ROVIGO • CENTRO STORICO 

 
Il Comune di Rovigo ed Ecoambiente, nell’intento di migliorare il decoro 
urbano e la qualità della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale, 
richiedono la collaborazione ed il massimo impegno ad ogni privato cittadino 
e ad ogni utenza non domestica. In particolare, le attività del centro storico 
di Rovigo dispongono di un servizio di raccolta “porta a porta” per 
tutte le frazioni di rifiuto riciclabile. Ecoambiente raccoglie tali rifiuti, 
correttamente differenziati, direttamente presso la vostra attività. 
A tal fine, rammentiamo a tutte le attività commerciali nella zona del centro 
storico che è possibile attivare le raccolte rifiuti “porta a porta”, senza costi 
aggiuntivi, chiamando il Numero Verde: 
 
 
 
 

per fissare la visita di un nostro incaricato

800-186622
Gratuito

Comune di Rovigo

altre raccolte

LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA   
SERVIZIO  
PORTA-PORTA 
Il servizio porta a porta  
con contenitori concessi  
in comodato d’uso gratuito  
è attivo per gli esercizi 
pubblici, commerciali e 
uffici che ne fanno 
richiesta. 

ATTIVITÀ 
NON 

DOMESTICHE 
 

ROVIGO 
centro 
storico

I servizi di raccolta di CARTA UFFICI - FRAZIONE UMIDO - VETRO - PLASTICA e LATTINE 
 vengono effettuati attraverso la CONSEGNA GRATUITA di CONTENITORI 

 le cui dimensioni saranno concordate con l’utente.  

contenitori disponibili

Per segnalazioni, suggerimenti, reclami e  proposte di miglioramento del servizio: 
 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00800-186622

Gratuito

olio  
alimentare

toner   
usati



LUNEDÌ 12.00-15.30 dalle 6.00 

MARTEDÌ 12.00-15.30 dalle 12.00 dalle 6.00 

MERCOLEDÌ 12.00-15.30 dalle 6.00 

GIOVEDÌ 12.00-15.30 dalle 12.00 dalle 6.00 

VENERDÌ 12.00-15.30 dalle 12.00 dalle 6.00 

SABATO 12.00-15.30 dalle 6.00 

 

Calendario di raccolta  “porta a porta” > attività commerciali > CENTRO STORICO

Comune di Rovigo

PLASTICA 
LATTINE

CARTA 
UFFICI VETROCARTONE UMIDO 

ORGANICO

RACCOMANDIAMO 
> di mantenere puliti  i contenitori che vengono consegnati e di custodirli in area privata 
> di esporre i contenitori solo nel giorno e per il tempo necessario alla raccolta 

esattamente nel luogo stabilito con i nostri tecnici in fase di sopralluogo 
 

NON UTILIZZARE CONTENITORI STRADALI  
SONO DEDICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL CENTRO! 

 DIFFERENZIARE È UN DOVERE: FAI ANCHE TU LA DIFFERENZA!  
Ringraziamo per la collaborazione 

Per segnalazioni, suggerimenti, reclami e  proposte di miglioramento del servizio: 
 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00800-186622

Gratuito

Si raccomanda di 
esporre il materiale 
entro le ore 12.00  

Si raccomanda di 
esporre il contenitore  
entro le ore 12.00  

del giorno di raccolta 

Si raccomanda di 
esporre il contenitore  
la sera precedente 

o comunque  
entro le ore 5.30  

del giorno di raccolta

Si raccomanda di 
esporre il contenitore  
la sera precedente 

o comunque  
entro le ore 5.30  

del giorno di raccolta

Si raccomanda di 
esporre il contenitore 
la sera precedente 

o comunque  
entro le ore 5.30  

del giorno di raccolta

NOTA: il numero di raccolte può essere aumentato in relazione alle esigenze di ogni singola attività.

NON CONFERIRE  
il materiale 

NEL POMERIGGIO 
rimarrebbe inutilmente esposto  

fino alla raccolta successiva

CONFERIRE 
SOLO CARTONE 

ED ESPORLO  
BEN PIEGATO ED 
IMPACCHETTATO 

NO ALTRE TIPOLOGIE  
DI RIFIUTO

CONFERIRE 
CARTA STAMPATA, 
GIORNALI, RIVISTE 

ECC.  

CONFERIRE 
FONDI DI CAFFÈ, 

SCARTI DI FRUTTA E 
VERDURA, SCARTI  
DA PREPARAZIONI 

ALIMENTARI  
ECC. 

NON CONFERIRE  
 OGGETTI DI 
CERAMICA, 

CRISTALLO ed  
ALTRE TIPOLOGIE  

DI RIFIUTO

 


