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Venezia, 16 aprile 2020 

Prot. n. 373/2020 

 Spett.li 

 Sindaci 

 dei Comuni del Bacino Venezia 

 

  VERITAS S.p.A.  

 Direttore Generale 

 Direttore Divisione Servizi Ambientali e 

 Servizi Pubblici Locali 

 

 ASVO S.p.A.  

 Direttore Generale 

 

 p.c.  

 Regione del Veneto 

 Area e Tutela del territorio 

 

 ARPA Veneto  

 

 ULSS 2 Marca Trevigiana 

 Direttore Generale 

  

 ULSS 3 Serenissima 

 Direttore Generale 

  

 ULSS 4 Veneto Orientale 

 Direttore Generale 

  

 Città Metropolitana di Venezia 

 

 Presidente del Consiglio di Bacino 

 Comitato di Bacino 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica in atto da COVID 19 in esecuzione dell’Ordinanza 

della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, – Circolare ai Comuni 

contenente integrazioni su Centri di raccolta del territorio.  

 

Si fa seguito alla circolare dello scrivente ente, Prot. n. 293/2020 del 30 marzo u.s., emanata ai 

sensi dell’ordinanza n. 32 del 19.03.2020 della Regione Veneto la quale ha disposto che i Consigli 

di Bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani, istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012, 

svolgano attività di coordinamento per la raccolta dei rifiuti urbani durante l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Con la medesima circolare sono state date indicazioni ai Comuni ed ai gestori sulle concordate 

modalità gestionali per la raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti urbani in ossequio 

all’Ordinanza Regionale n.32/2020 e successiva Circolare della Regione Veneto del 24.03.2020 

prot. 131288.  
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Con la presente, a seguito dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, la quale 

prevede al punto 1, lettera q) che “è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il 

conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più 

vicini alla residenza”, sono stati formalmente ricontattati i gestori al fine di comprendere se ad 

oggi avessero adottato misure che potessero rendere idonei i centri di raccolta per accogliere i 

conferimenti delle utenze con sistemi atti a garantire le persone che vi transitano dal rischio di 

contagio epidemiologico da Codiv-19, evitando assembramenti e code al varco d’accesso.  

 

A seguito di quanto riscontrato dai gestori Veritas S.p.A. ed ASVO S.p.A si comunica, a rettifica 

ed integrazione della precedente circolare (punti 2, 3 e 4), che per il periodo emergenziale in 

corso il servizio si svolgerà come segue: 

 

1) Centri di raccolta 

 

Servizio per i Comuni in gestione Veritas S.p.A.: 

L'apertura dei Centri di Raccolta comunali è prevista per lunedì 20 aprile. Al fine di 

prevenire e decomprimere il sovraccarico di utenze e per garantire il rispetto delle 

distanze interpersonali tra utenti e/o con gli operatori Veritas come previsto dalla 

normativa emergenziale attualmente in vigore, il servizio sarà erogato con modalità 

controllate in modo da garantire un accesso scaglionato. È previsto che l'accesso ai centri 

di raccolta avvenga su prenotazione telefonica componendo il numero verde 800.811.333 

a partire da giovedì 16 aprile. Gli utenti potranno conferire tutti i CER già autorizzati ad 

eccezione delle frazioni merceologiche per le quali dovessero in futuro manifestarsi 

criticità nelle filiere di trattamento/recupero; nel caso si verificassero tali problematiche, 

sarà cura del gestore dare ampia informativa delle restrizioni conseguenti. 

Servizio per i Comuni in gestione ASVO S.p.A.: 

I centri di raccolta, se richiesto dalle amministrazioni comunali, potranno riaprire a partire 

da martedì 21 aprile, su prenotazione telefonica al numero verde 800 705551 a partire 

da venerdì 17 aprile, per un massimo di 12 utenti per ora, rimodulando giorni ed orari di 

apertura con l’obiettivo di garantire la compresenza di almeno due operatori e al massimo 

2 utenti nel CERD. Il gestore sta valutando di ridurre o addirittura eliminare le aperture 

del sabato ed eventualmente limitare il conferimento ai soli rifiuti non gestiti con servizi 

domiciliari (vernici, accumulatori, olio minerale e vegetale e in alcuni comuni erba e 

ramaglie). 

 

2) Raccolta domiciliare  

Servizio per i Comuni in gestione Veritas S.p.A.: 

Permangono i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con le modalità previste 

in ogni singolo Comune. 

Servizio per i Comuni in gestione ASVO S.p.A.: 

Permangono i servizi di raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti ingombranti e RAEE 

e per due comuni anche di erba e ramaglie; nei comuni dove il servizio di raccolta di erba 

e ramaglie era reso gratuitamente solo presso i CERD sono state programmati ed eseguiti 

da metà marzo ad oggi 3 interventi domiciliari porta a porta in ogni comune. 
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3) Allo stato attuale i gestori non prevedono la riattivazione dei Centri di Raccolta mobili per 

la difficoltà a mantenere le distanze di sicurezza; 

4) Al fine di garantire l’ordine o dirimere eventuali controversie nelle vie di accesso Centri 

di Raccolta i gestori richiedono un supporto della Protezione Civile e/o Polizia Locale. Si 

chiede, pertanto, ai comuni interessati di verificare con i gestori tale necessità.  

5) Si invitano le Amministrazioni a comunicare ai cittadini di contenere la produzione delle 

tipologie di rifiuti destinati a questi servizi (verde e ramaglie, inerti, ingombranti, olii…) o 

prevederne possibilmente il conferimento dopo il riavvio del servizio a pieno regime. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e si porgono distinti saluti. 

 

 

 Il DIRETTORE 

 Dott.ssa Luisa Tiraoro 

 f.to digitalmente1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato 

nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente 
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82. 
 


