
 

Sede operativa 

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero 

 

 
 
Trasmessa via PEC 
 
 
Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio Ecologia

 

Oggetto: richiesta chiarimenti sulla corretta modalità di raccolta della carta porta a porta.

 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla corretta modalità di raccolta della carta 

porta a porta, con la presente si conferma che è stata adottata da diversi anni la dir

raccogliere il materiale cartaceo esposto con sacchi, 

e scatoloni a perdere, come anche 

Le motivazioni tecniche di tale scelta sono le seguenti:

� si uniforma la raccolta sulle utenze del territorio agevolando il lavoro degli operatori, 

permettendo il controllo del materiale esposto e l’asportazione nel rispetto dei pesi massimi 

caricabili ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro;

� si evita la presenza di contenitori disomogenei dislocati sul territorio

� le tempistiche del servizio sono calcolate su

raccolta; 

� si garantisce una migliore qualità del materiale da conferire agli impianti di riciclaggio 

evitando il più possibile la 

Inoltre , si fa presente che tale linea guida è stata correttamente recepita nel Vs. Regolamento 

Comunale per la gestione dei r

conferimento in buste, cassette e altro materiale plastico.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

 

TP/rdv 

 

Via Andrea Mantegna, 30/b 
37012 Bussolengo (VR) 

segreteria@consorziovr2.it
tel. 045 6861510 
fax 045 6860851 

Spettabile 
Comune di Bussolengo

Piazza Nuova, 14 
37012 Bussolengo (VR)
 

Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio Ecologia 

sulla corretta modalità di raccolta della carta porta a porta.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla corretta modalità di raccolta della carta 

porta a porta, con la presente si conferma che è stata adottata da diversi anni la dir

e cartaceo esposto con sacchi, buste di carta, legata in pacchi, o in  cartoni 

anche indicato nel calendario annuale consegnato alle utenze.

Le motivazioni tecniche di tale scelta sono le seguenti: 

orma la raccolta sulle utenze del territorio agevolando il lavoro degli operatori, 

permettendo il controllo del materiale esposto e l’asportazione nel rispetto dei pesi massimi 

caricabili ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro; 

senza di contenitori disomogenei dislocati sul territorio; 

e tempistiche del servizio sono calcolate sulla base di questa specifica modalità di 

i garantisce una migliore qualità del materiale da conferire agli impianti di riciclaggio 

la presenza di frazioni estranee. 

i fa presente che tale linea guida è stata correttamente recepita nel Vs. Regolamento 

per la gestione dei rifiuti urbani che riporta all’ art. 31 comma 2

buste, cassette e altro materiale plastico.” 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Thomas Pandian
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Comune di Bussolengo 

37012 Bussolengo (VR) 

sulla corretta modalità di raccolta della carta porta a porta. 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla corretta modalità di raccolta della carta 

porta a porta, con la presente si conferma che è stata adottata da diversi anni la direttiva di 

buste di carta, legata in pacchi, o in  cartoni 

indicato nel calendario annuale consegnato alle utenze. 

orma la raccolta sulle utenze del territorio agevolando il lavoro degli operatori, 

permettendo il controllo del materiale esposto e l’asportazione nel rispetto dei pesi massimi 

a specifica modalità di 

i garantisce una migliore qualità del materiale da conferire agli impianti di riciclaggio 

i fa presente che tale linea guida è stata correttamente recepita nel Vs. Regolamento 

che riporta all’ art. 31 comma 2: “E’ vietato il 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

E GENERALE 

dott. Thomas Pandian 

*********Consorzio di Bacino VR2 prot. n. 0005164 del 22-07-2019 partenza*******


