
 
 

 

 
 

                                                                            
 
              

 
DA LUNEDI’ 15 MARZO 2021 NEL COMUNE DI VELO VERONES E 

RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA” 
 

Gentili concittadine/i, 
 
il continuo incremento delle produzioni dei rifiuti nel territorio e dei maggiori costi di smaltimento in discarica 
del rifiuto secco ci hanno indotto ad attivare la raccolta dei rifiuti con il sistema PORTA A PORTA.  
 
Il PORTA A PORTA prevede la rimozione dei cassonetti stradali e la raccolta presso ogni abitazione, in giorni 
prestabiliti, di carta, plastica e lattine, umido e rifiuto secco non riciclabile. Al di fuori dei centri abitati più 
popolosi il servizio sarà effettuato presso appositi punti di raccolta. 
I rimanenti rifiuti riciclabili (vetro, metalli, legno ecc.) continueremo a portarli nei Centri di Raccolta o nei 
contenitori stradali già presenti (vetro, pile e medicinali). 
 
Ad ogni utenza sarà consegnato gratuitamente un KIT costituito da:  
- contenitore areato per l’umido da posizionare sotto il lavello; 
- una pattumiera verde da 25 litri con coperchio anti-randagismo per l’umido da posizionare all’esterno 

dell’abitazione; 
- 1 rotolo da 30 sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido; 
- 1 rotolo da 25 sacchetti in plastica di colore giallo semitrasparente per la raccolta di plastica e lattine; 
- 1 rotolo da 25 sacchetti in plastica di colore bianco semitrasparente per la raccolta del secco; 
- su richiesta da parte di utenze con bambini fino a 2 anni di età, o in caso di necessità, 1 rotolo da 25 

sacchetti in plastica di colore rosso semitrasparente per la raccolta dei pannolini e pannoloni da esporre 
nelle giornate di raccolta dell’umido all’esterno del bidone da 25 litri antirandagismo; 

- un calendario indicante i giorni di raccolta e l’orario dell’isola ecologica; 
- un abbecedario. 

 
Il KIT potrà essere ritirato con la modalità “drive-in” presso il centro POLIFUNZIONALE in via Crosara nelle 
giornate di sabato 6, domenica 7 e sabato 13 Marzo 2021 e previa presentazione del tagliando allegato 
alla presente. Per evitare code il tagliando dovrà essere esibito già compilato e con l’indicazione dell’esatto 
intestatario della bolletta dei rifiuti.   
 
Non potendo realizzare incontri pubblici sul territorio, causa COVID-19, illustreremo il nuovo servizio nel 
corso di un INCONTRO ONLINE che si terrà in diretta Facebook. 
Troverai la data dell’incontro, il link di un video che spiegherà la raccolta PORTA A PORTA, il calendario di 
raccolta e l’abbecedario in formato digitale sul sito del tuo Comune e sui seguenti indirizzi Web: 

- Consiglio di Bacino Verona Nord: www.consiglioveronanord.it; 
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero: www.consorziovr2.it 
- Serit: www.serit.info. 

 
Ci auguriamo che la popolazione percepisca questa diversa modalità di raccolta dei rifiuti urbani più come 
una salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, che come un dovere o un noioso obbligo.   
 
Il PORTA A PORTA è l’unico sistema in grado di garantire un forte ed immediato incremento della raccolta 
differenziata che ci permetterà di contenere l’aumento della tassa rifiuti.  
 
Maggiori informazioni possono essere richieste presso gli uffici comunali al numeri di tel. 045/6518016. 
 
Ricordando che è interesse di tutti noi cittadini collaborare affinché il servizio si svolga in maniera corretta, Vi 
ringrazio fin d'ora per la gentile collaborazione. 
A tutti un cordiale saluto. 
            Il SINDACO 
           Mario Varalta 
 


