
TAB. 2_PROPOSTA PIANO INVESTIMENTI ASVO SPA 2020-2038 - CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 

Tag piano 

regionale 
PNRR Descrizione intervento PIANO INDUSTRIALE GRUPPO Comune 2022-2038

PREV NO

individuazione spazi all'interno della

stazione di travaso per rifiuti abbandonati

nel territorio dei Comuni 

ADEGUAMENTO STAZIONE DI TRAVASO PER GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATITutti i Comuni

50.000,00

RD

NO

ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE SAN 

MICHELE E CAORLE + PORTOGRUARO 

San Michele al 

Tagliamento Caorle 

e Portogruaro 3.000.000,00

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Centro di Raccolta Pramaggiore - Adeguamento degli impianti di trattamento

acque meteoriche di dilavamento e realizzazione di spogliatoi 
Pramaggiore 131.250,44

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Centro di Raccolta Concordia Sagittaria - Adeguamento degli impianti di

trattamento acque meteoriche di dilavamento e realizzazione di spogliatoi e

asfaltatura strada di accesso Concordia Sagittaria 60.622,08

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Centro di Raccolta Fossalta di Portogruaro - Adeguamento degli impianti di

trattamento acque meteoriche di dilavamento e realizzazione di spogliatoi Fossalta di 

Portogruaro 46.597,13

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Centro di Raccolta di Caorle - Adeguamento degli impianti di trattamento

acque meteoriche di dilavamento e realizzazione di spogliatoi 
Caorle 38.421,25

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Centro di Raccolta San Stino di Livenza Adeguamento degli impianti di

trattamento acque meteoriche di dilavamento e realizzazione di spogliatoi 
San Stino di Livenza 63.882,89

RD

M2C1

inv 1.1

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Realizzazione di un nuovo Centro di raccolta di Portogruaro  periferico 

rispetto all'attuale localizzazione nel capoluogo ove la possibilità di 

ampliamento degli spazi e quindi un miglioramento della fruibilità da parte 

dell'utenza è molto limitata per effetto della sua vicinanza all'area cimiteriale e 

urbanizzata. Portogruaro 622.911,61

RD

M2C1

inv 1.1

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo

Realizzazione di un nuovo centro di raccolta San Michele al Tagliamento nel 

capoluogo al fine di rendere più efficacemente fruibile il servizio all'utenza 

residente nella parte nord del Comune che attualmente possiede un unico 

centro di raccolta posto nella località balneare di Bibione e quindi localizzato 

molto decentrato rispetto al territorio che si sviluppa per 25 km da nord - 

frazione di Malafesta - a sud - frazione di Bibione.

San Michele al 

Tagliamento 622.911,61

RD NO

Riordino complessivo dei Centri di Raccolta

di Gruppo Interventi di adeguamento, ampliamento ed innovazione 5.700.000,00

RD NO

Realizzazione di nuovi fabbricati e di 

manutenzione straordinaria di 

adeguamento di fabbricati esistenti della 

sede di Centa Taglio

si propone in particolare di ampliare gli spogliatoi del personale dipendente 

per far fronte agli ampliamenti dei servizi nelle località balneari di Caorle e 

Bibione; mettere a norma i locali dell'officina al servizio dei mezzi di Igiene 

Urbana; ristrutturare i locali del lavaggio dei mezzi di raccolta Igiene 

Urbana/realizzazione nuovo impianto lavaggio. I lavori consisteranno 

nell'adeguamento lavaggio, - nelle ricoperture del fabbricato adibito ad 

officina servizio i.u. -- nella realizzazione di un nuovo corpo magazzino 

officina, spogliatoi e uffici -  nella realizzazione di nuove pensiline di ricovero 

autoveicoli del personale - negli interventi vari di adeguamento degli spazi 

interni.

Riorganizzaione locale magazzino IU+officina/magazzino servizio impianti con Portogruaro 2.500.000,00

RD NO

Conversione progressiva della flotta su

gomma verso soluzioni green - Mezzi
Realizzazione distributore biometano Centa Taglio Tutti i Comuni 1.000.000,00

RD NO

Completamento del sistema di raccolta

porta a porta nelle località balneari di

Caorle e Bibione - Attrezzature

Acquisizione di nuove attrezzature da destinare all'utenza  per la raccolta delle 

diverse frazioni di rifiuti da conferire in modo differenziato e con il sistema 

porta a porta (10000 contenitori singoli + 1000 contenitori condominiali medi 

+ 300 contenitori condominiali grandi)

Caorle e San Michele 

al Tagliamento 1.520.000,00

RD NO

Completamento del sistema di raccolta

porta a porta nelle località balneari di

Caorle e Bibione - Mezzi 

Acquisizione di nuovi mezzi adibiti alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuti 

da conferire in modo differenziato e con il sistema porta a porta (6 nuovi 

mezzi gasolio medi)

Caorle e San Michele 

al Tagliamento 2.880.000,00

RD NO

Conversione progressiva della flotta su

gomma verso soluzioni green - Mezzi Green : Nuovi telai + attrezzature compattatori posteriori (10 telai a metano + 

10 attrezzature) - Medi Tutti i Comuni 5.000.000,00

RD

M2C1

inv 1.1

Attrezzature per Centri di raccolta

Cassoni scarrabili nuovi centri di raccolta (10 + 10)

Portogruaro e San 

Michele al 

Tagliamento 1.140.000,00

RD

M2C1

inv 1.1

Attrezzature per Porta a Porta
Contenitori carrellati per frazioni pesanti (circa 10.000 contenitori da 120litri - 

Pgruaro Caorle Smt)

Portogruaro e Caorle 

e San Michele al 

Tagliamento 900.000,00

RD NO

Sostituzione attrezzature per Centri di

raccolta per obsolescenza (importo annuo)
Cassoni scarrabili centri di raccolta (40 cassoni) Tutti i Comuni 2.280.000,00

RD NO

Conversione progressiva della flotta su

gomma verso soluzioni green - Mezzi Sostituzione mezzi per obsolescenza (importo annuo) - Monoperatori Nuovi 

telai + attrezzature laterali (4 telai gasolio + 4 attrezzature) - Piccoli Tutti i Comuni 2.304.000,00



Tag piano 

regionale 
PNRR Descrizione intervento PIANO INDUSTRIALE GRUPPO Comune 2022-2038

RD NO

Conversione progressiva della flotta su

gomma verso soluzioni green - Mezzi Sostituzione mezzi per obsolescenza (importo annuo) - Medi Nuovi telai + 

attrezzature compattatori posteriori (10 telai gasolio + 10 attrezzature) - Medi Tutti i Comuni 3.600.000,00

RD NO

Sostituzione mezzi per obsolescenza

(importo annuo) - Piccoli Nuovi telai + attrezzature compattatori posteriori ( 6 telai gasolio + 6 

attrezzature) - Piccoli Tutti i Comuni 1.630.000,00

RD NO

Sostituzione mezzi per obsolescenza

(importo annuo) - Motocarri
Motocarri con attrezzature posteriori  ( 6 telai  + 6 attrezzature) - Motocarri Tutti i Comuni 1.000.000,00

RD NO

Sostituzione mezzi per obsolescenza

(importo annuo) - Spazzatrici
Nuove spazzatrici medio grandi (5) Tutti i Comuni 2.450.000,00

RD NO

Sostituzione mezzi per obsolescenza

(importo annuo) - Scarrabili con gru
Nuovi mezzi con scarrabili e gru (4) Tutti i Comuni 2.520.000,00

RD NO

manutenzioni straordinarie incrementative

del valore di mezzi e delle attrezzature manutenzioni e riparazioni straordinarie che incrementano il valore dei beni 

strumentali utilizzati Tutti i Comuni 1.275.000,00

RD SUBTOTALE INVESTIMENTI GENERALI, ATTREZZATURE, MEZZI, TRAVASI E CDR 42.335.597,01

DISC NO

Minimizzazione degli impatti ambientali

delle discariche post mortem Centa Taglio: lavori di copertura del lotto "0" della discarica di Centa Taglio in 

Comune di Portogruaro. Tutti i Comuni 2.637.513,14

DISC NO

Miglioramento sistema di trattamento

biogas lotti discarica

Manutenzione straordinaria comparto aspirazione e combustione biogas 

Centa Taglio Tutti i Comuni 65.000,00

SUBTOTALE DISCARICHE SUBTOTALE DISCARICHE 2.702.513,14

TOTALE PIANO INVESTIMENTI 45.038.110,15


