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UMIDO/ORGANICO 
(RACCOLTA BIDONCINO STRADALE) 

 

 

 

Attrezzature per il servizio di raccolta stradale: 

• bidoncino comune da lt. 240 (colore marrone) con chiave per l’apertura ed utilizzando un sacchetto in 

mater-bi, ovvero in materiale biodegradabile e compostabile. L’utente dovrà procurarsi il sacchetto 

presso i centri di acquisto che riterrà più opportuni. 

 

 

 

(Per conoscere la dislocazione dei bidoncini stradali comuni con chiave dell’umido sul territorio comunale 

consultare la mappatura presente sul sito internet del Comune di Longare www.comune.longare.vi.it : “Home 

page”, “Utilità”, “Rifiuti” e “Utenze domestiche istruzioni”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa a quanto sopra esposto è possibile optare per: 

• composter ricevuto in comodato d’uso gratuito dal Comune. Per avere il medesimo bisogna compilare il 

modulo di richiesta (scaricabile sul ns. sito internet www.comune.longare.vi.it) e presentarlo all’Ufficio 

Protocollo. Si ricorda che per effettuare il compostaggio domestico è necessario disporre di adeguato 

spazio e terreno; 

• oppure composter acquistato privatamente (da comunicare all’Ufficio Ecologia del Comune). Si ricorda 

che per effettuare il compostaggio domestico è necessario disporre di adeguato spazio e terreno; 

• oppure concimaia regolarmente autorizzata con concessione edilizia (da comunicare all’Ufficio 

Ecologia del Comune). 

http://www.comune.longare.vi.it/
http://www.comune.longare.vi.it/
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SECCO NON RICICLABILE 
(RACCOLTA PORTA A PORTA) 

 

 

 

Attrezzature: 

 

• bidoncino personale munito di chip da lt. 120 (colore verde) consegnato ad ogni utente in comodato 

d’uso gratuito; 

 

• bidoncino comune con chiave da lt. 240 (colore verde), esclusivamente per gli utenti di Via Brojo, 

Stradella degli Olivari, Via G. Mazzoni civici numero 22, 26 e 28, Via B. Croce, Via Crosara civici n. 

29 e 33 e Via Santa Tecla civici numero 1 e 6. 

 

 

IMPORTANTE !!! 

 

Il bidoncino personale deve essere custodito all’interno della proprietà privata ed esposto SOLO LA 

SERA PRECEDENTE del giorno di raccolta e ritirato entro la stessa sera. Il medesimo non deve essere 

lasciato in modo permanente lungo le vie pubbliche. Tutto ciò per il rispetto del decoro e per evitare il 

verificarsi di svuotamenti impropri. 

 

IMPORTANTE !!! 

 

In caso di mancata raccolta del rifiuto conferito con il servizio “porta a porta”, telefonare a Soraris S.p.A. 

0444/658667 Interno 3 Interno 1 dal lunedì al sabato e comunque entro il giorno successivo a quello di 

mancata raccolta e lasciare l’attrezzatura contenente i rifiuti esposta all’esterno dell’abitazione. 

 

 

Si raccomanda agli utenti di conferire nel secco esclusivamente i rifiuti che, non potendo essere 

riciclati con le attuali tecnologie, sono destinati allo smaltimento in discarica.  

Mettendo, ad esempio, nel secco il rifiuto umido, questo ultimo, decomponendosi origina un liquido, 

detto percolato, che può provocare gravi danni ambientali e produrre cattivi odori. Altresì evitare di 

inserire nel secco il vetro oppure l’alluminio in quanto per questi materiali sussiste l’opportunità di 

riciclarli con la raccolta differenziata. 

 

 

 

Al fine di prevenire lo smaltimento illegale dei rifiuti viene determinata una quantità minima annua di 

svuotamenti del bidone da lt. 120 del secco per nucleo familiare, così suddivisa (riferimento vigente 

Regolamento per l’applicazione della TARI Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti, art. 16, comma 2): 

 
Componenti nucleo familiare Numero di svuotamenti minimi per anno 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6  12 

7 14 

8 16 

9 18 

10 20 

… … 
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L’utente deve conservare il bidoncino in buono stato di manutenzione e di pulizia. 

Nei giorni di raccolta prefissati lo deve posizionare nella pubblica strada, lungo il percorso stabilito, in modo da 

facilitare gli svuotamenti al gestore del servizio. L’eventuale rifiuto depositato fuori dalla struttura personale, 

viene conteggiato come svuotamento, oltre a quello appena eseguito con il bidoncino. 

Ogni svuotamento, sia con struttura piena che vuota, viene addebitato in conformità ai costi stabiliti. 

 

Si raccomanda, inoltre, poiché il bidoncino è personale (munito di chip) ed agganciato all’utenza ai fini del 

pagamento della bolletta/fattura dei rifiuti, di porre attenzione nel non scambiarlo con quello dei propri vicini. 

Una volta ritirato, dopo l’avvenuto svuotamento, verificare che corrisponda al numero assegnato a suo tempo 

dall’Ufficio Tributi. 

 

Per quanto riguarda la raccolta dei pannolini usati, sono collocati presso l’Ecocentro Comunale dei contenitori 

adatti allo scopo. Gli stessi possono essere utilizzati, durante gli orari di apertura, in modo da evitare una lunga 

permanenza di questo rifiuto maleodorante all’interno del bidoncino del secco. 

 

Infine il costo del bidoncino del secco non riciclabile da lt. 120 è di € 3,93 + imposte a svuotamento. 
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PLASTICA ED ALLUMINIO 
(RACCOLTA PORTA A PORTA) 

 

 

 

Attrezzature: 

 

• riempiendo sacchetti in plastica trasparenti (che permettano di intravederne il contenuto), in vendita 

presso qualsiasi supermercato o negozi di alimentari. Da porre all’esterno della propria abitazione la 

sera prima del giorno prestabilito per la raccolta; 

 

• in alternativa (alla raccolta porta a porta) è possibile portare la plastica e l’alluminio direttamente 

all’Ecocentro (Centro Comunale di Raccolta – CCR); 

 

• Via Brojo e Via Santa Tecla (civico n. 1 e civico n. 6) non hanno la raccolta porta a porta e devono 

conferire la plastica e l’alluminio in Ecocentro (Centro Comunale di Raccolta). 
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VETRO 
(RACCOLTA STRADALE) 

 

 

 

Attrezzature: 

 

• utilizzando le campane (di colore verde) presenti nelle isole ecologiche. (Per conoscere la dislocazione 

delle campane consultare la mappatura presente sul sito internet del Comune di Longare 

www.comune.longare.vi.it : “Home page”, “Utilità”, “Rifiuti”, “Isole ecologiche e bidoncini stradali 

comuni con chiave” e “Mappatura”); 

 

• in alternativa è possibile conferire il vetro direttamente all’Ecocentro (Centro Comunale di Raccolta – 

CCR). 

 

 

 

 

 

CARTA E CARTONE 
(RACCOLTA STRADALE) 

 

 

 

Attrezzature: 

 

• utilizzando le campane (di colore arancione) presenti nelle isole ecologiche. (Per conoscere la 

dislocazione delle campane consultare la mappatura presente sul sito internet del Comune di Longare 

www.comune.longare.vi.it : “Home page”, “Utilità”, “Rifiuti”, “Isole ecologiche e bidoncini stradali 

comuni con chiave” e “Mappatura”); 

 

• in alternativa è possibile conferire la carta e il cartone direttamente all’Ecocentro (Centro Comunale di 

Raccolta – CCR). 

 

 

 

 

 

INDUMENTI USATI 
(RACCOLTA STRADALE) 

 

 

 

Attrezzature: 

 

• utilizzando le campane (di colore giallo) presenti sul territorio comunale. 

http://www.comune.longare.vi.it/
http://www.comune.longare.vi.it/
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ECOCENTRO (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA) 
 

Nel Comune di Longare è attivo un Ecocentro (Centro Comunale di Raccolta - CCR), la cui gestione è affidata 

alla SORARIS S.p.A. di Sandrigo (VI). 

 

Gli orari di apertura sono indicati nella tabella seguente: 

 
Giorni di apertura Orari di apertura 

Lunedì 
13.30 - 17.00  (16 Ottobre – 31 Marzo) 

15.00 - 18.30  (   1 Aprile – 15 Ottobre) 

Mercoledì 
13.30 - 17.00  (16 Ottobre – 31 Marzo) 

15.00 - 18.30  (   1 Aprile – 15 Ottobre) 

Giovedì   9.00 - 12.00 

Venerdì 
13.30 - 17.00  (16 Ottobre – 31 Marzo) 

15.00 - 18.30  (   1 Aprile – 15 Ottobre) 

Sabato 

  9.00 - 12.00 

14.00 - 17.00  (16 Ottobre – 31 Marzo) 

15.00 - 18.00  (   1 Aprile – 15 Ottobre) 
Via Ponte di Costozza (lungo la S.P. 247 in direzione Noventa Vicentina sulla destra prima della zona 

artigianale) - 36023 Longare (VI) Numero verde 800577006 

 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di facilitare l'avvio al 

recupero dei materiali riciclabili, oppure avviare ad un trattamento specifico alcune tipologie particolari di 

rifiuto. Di seguito viene indicato ciò che è possibile conferire all’Ecocentro.  

 
Tipologia rifiuto Strutture presenti 

Carta/cartoni 1 container + 1 vasca 

Vetro 1 container 

Plastica 19 cassonetti 

Imballaggi metallici 1 vasca 

Scarti ferrosi 1 container + 1 vasca 

Verde e ramaglie 1 container 

Legno 1 container 

Farmaci e medicinali scaduti 1 contenitore 

Pile e batterie esauste 1 contenitore 

Prodotti e relativi contenitori etichettati “t” e/o “f” (prodotti tossici 

e/o infiammabili quali detersivi, spray, vernici, solventi, etc…) 
1 cassonetto 

Accumulatori al piombo (batterie auto) 1 contenitore COBAT 

Ingombranti (materassi, biciclette, stendi-biancheria, poltrone, divani, 

grosse taniche, etc…) 
2 vasche + 2 vasche 

Beni durevoli (frigoriferi, lavastoviglie, televisori, computer, 

stampanti, etc…) 

2 ceste per piccoli elettrodomestici 

2 contenitori per monitor-tv 

1 contenitore per frigoriferi 

Inerti (derivanti da piccole demolizioni o ristrutturazioni) 1 container 

Pneumatici 1 vasca 

Pannolini 2 cassonetti 

Olio e grassi vegetali 1 contenitore 

Olio, filtri e grassi minerali 1 contenitore 

Neon e lampadine a risparmio energetico fluorescenti 2 contenitori 

Vernici e colori 1 cassonetto 

Cartucce e toner per stampa 1 contenitore 

 

A partire dal 2009 vi è la possibilità di conferire gratuitamente i beni durevoli (televisori, computer, lavatrici, 

stampanti, etc…) all’Ecocentro. Questo è stato reso possibile perché è finalmente operativo il Consorzio RAEE, 

che si occupa (a costo zero per le utenze domestiche) di raccolta, trattamento e recupero di questi beni. 
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C O M U N E  D I  L O N G A R E  
GIORNI DI RACCOLTA RIFIUTI EFFETTUATI DA SORARIS SPA 

 

 
 

 

ZONA SUD 
RACCOLTA SECCO: GIOVEDI’ (OGNI 15 GIORNI) 
RACCOLTA PLASTICA ED ALLUMINIO 1° E 3° SABATO DEL MESE 

ZONA NORD 
RACCOLTA SECCO: GIOVEDI’ (OGNI 15 GIORNI) 
RACCOLTA PLASTICA ED ALLUMINIO 2° E 4° SABATO DEL MESE 

VIA PONTE DI COSTOZZA 
VIA CHIESA NUOVA 
VIA DON CALVI 
VIA DON de’ AIMI 
PIAZZETTA MONS. CANEUS 
VIA DON IGINO SBALCHIERO 
VIA ISTRIA 
VIA FIUME 
VIA DALMAZIA 
VIA RAGAZZI DEL ‘99 
VIA EUROPA 
VIA B. BIZIO 
VIA F. BARACCA 
PIAZZA G. da SCHIO 
VIA VOLTO 
VIA VOLTO dal civico n. 12 al civico n. 44 e dal civico n. 37 al civico n. 67  
VICOLO DELLA FONTANA (conferim. Chiesetta S. Sofia)* 
VIA VITTORIO VENETO 
VIA DELLE GROTTE 
VIA SANTA TECLA civici numero 1 e 6 (bidoncini comuni innesto Via Crosara)* 
VIA SAN GAETANO  
VIA DELLE MARZEMINE  
VIA A. MEUCCI  
VIA A. PACINOTTI  
VIA L. CAPPELLARO  
VIA A. BELTRAME  
VIA E. TORRICELLI (conferimento in Via A. Beltrame)* 
VIA E. FERMI (conferimento in Via A. Beltrame)* 
VIA T.A. EDISON (conferimento in Via A. Beltrame)* 
VIA A. VOLTA (secco pap)* 
VIA L. DA VINCI (secco pap)* 
VIA N. COPERNICO (conferimento in Via A. Beltrame)* 
VIA G. GALILEI (conferimento in Via A. Beltrame)* 
VIALE DELL’ARTIGIANATO 
VIA DON CALABRIA 
VIA PONTE DI LUMIGNANO  
VIA PALAZZO BIANCO  
VIA FOJANESEGA (no raccolta umido)* 
VIA 7^ REGGIMENTO ALPINI  
VIA BTG. FRAMARIN  
VIA BTG. MONTE BERICO  
VIA BTG. VICENZA  
VIA CAMPANONTA  
VIA BROJO (bidoncini comuni innesto Via Campanonta - esclusa dalla raccolta 
della plastica e lattine)* 
VIA LA VALLA’  
PIAZZA L. MAZZARETTO  
VICOLO ZONARA (conferim. in Via Villa)*  
VIA SAN MAIOLO  
VIA VILLA  
P.TTA PADRE U. L. BASSO  
VIA RIALTO  
VIA BORGO  
STR.LLA DEGLI OLIVARI (bidonc. comuni innesto Via Borgo)* 
VIA SAN TEOBALDO (conferim. innesto Via Palazzo Bianco)* 
VIA G. MAZZONI  
VIA G. MAZZONI 22-26-28 (bidoncini comuni innesto sterrata)* 
VIA CASONI  
VIA CASONI DI SOPRA  
VIA BAGNOLO  
VIA STEOLAZZE  
VIA BUGANO (plastica e lattine 2° e 4° sabato del mese)* 
VIA VAL DI BUGANO (plastica e lattine 2° e 4° sabato del mese)* 

VIA DEL COLLE 
VIA E. DE NICOLA 
VIA L. EINAUDI 
VIA B. CROCE (bidoncino comune per raccolta secco)* 
VIA DEBBA 
VIA COLDERUGA 
VIA DEI MARTINELLI 
VIA TOMBOLEA 
VIA VILLA BARBARAN 
VIA G. MARCONI 
VIA ROMA 
VIA G.VERDI 
VIA R. COLOMBINA (conferimento in via Roma)* 
VIA CROSARA 
VIA CROSARA civici numero 29-33 (bidoncini comuni innesto Via Santa 
Tecla)* 
VIA DELLA SPECOLA 
VIA MUNICIPIO 
VIA CHIESETTA VALMARANA  
VIA SCODEGARDA  
VIA A. LAMARMORA  
VIA SETTIMO  
VIA CANEGLIERA  
VIA G. PASCOLI  
VIA V. ALFIERI  
VIA A. MANZONI (conferimento innesto Via Secula)* 
VIA G. CARDUCCI (conferimento innesto Via Secula)* 
VIA U. FOSCOLO (conferimento innesto Via Secula)* 
VIA G. ZANELLA (conferimento innesto Via Secula)* 
VIA A. FOGAZZARO  
VIA SECULA  
VIA CROSARON  
VIA GHIZZOLE  
VIA GHIZZOLE civ. 21/23 (secco il primo giovedì di raccolta del secco di ogni 
mese)* 
VIA DELLE VEGRE (conferimento innesto Via Ghizzole)* 
VIA D. ALIGHIERI  
VIA RONCHI  
VIA BOSCO DEI RONCHI (no raccolta umido e conferimento secco su Via 
Ronchi)* 
 
 
 
 
 
   *    = CASI PARTICOLARI (RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA SECCO 
NON RICICLABILE E/O PLASTICA E LATTINE E/O NO RACCOLTA UMIDO) 
 
 
 
 
   pap   = porta a porta 
 
 
 
 

VIA PRIARE VECCHIE 
VIA SAN ROCCO 

VIA SANTA TECLA (ESCLUSIVAMENTE PER IL CIVICO N. 12) RACCOLTA 
PORTA A PORTA DI SECCO NON RICICLABILE, UMIDO, CARTA/CARTONE, 

VETRO E PLASTICA/ALLUMINIO CON IL COMUNE DI ARCUGNANO 
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INFOMAZIONI UTILI 
 

 

 

La bolletta/fattura dei rifiuti (richiesta di pagamento) viene emessa una volta all’anno (periodo estivo) con 

allegati i modelli utili al pagamento tramite Pago.pa, presso i vari centri di pagamento ivi indicati. Sulla fattura 

cartacea sono indicate anche le istruzioni per abilitare l'eventuale addebito automatico sul c/c bancario 

(domiciliazione bancaria). Il pagamento può avvenire in due rate oppure in un’unica rata. 

 

 

Modalità di calcolo per un’utenza domestica: 

 
Parte fissa del metodo normalizzato   € al mq. e componenti x mq.   = totale parte fissa                                 + 

Parte variabile del metodo normalizzato  € in relazione ai componenti    = totale parte variabile                           + 

Svuotamenti bidoncino lt. 120 del metodo puntuale  € a bidoncino  x nr. svuotamenti effettuati    = totale svuotamenti                               + 

Svuotamenti bidoncino lt. 1201 del metodo puntuale  € a bidoncino  x nr. svuotamenti minimi       = totale svuotamenti minimi                  = 

              totale (A)                                 + 

              IVA 10%                                 + 

              addizionale provinciale 5%                 + 

              spese postali                                 = 

              totale (B) complessivo 

 

 

 

L’attenzione del cittadino nel separare e nel conferire correttamente i rifiuti, si traduce in una minore attività 

manuale di intervento da parte degli operatori, minori impurità nelle singole tipologie di rifiuti, minori costi di 

riciclo o di smaltimento a carico del Comune e di conseguenza minori costi a carico dell’utente. 
 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E DELL’ ART. 6 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E’ SEVERAMENTE VIETATO LO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECONDO FORME DIVERSE DA QUELLE PREVISTE. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Svuotamenti applicati solo nel caso in cui non siano raggiunti quelli minimi. Ad esempio un nucleo familiare di quattro componenti 

deve effettuare in un anno otto svuotamenti minimi (sono due svuotamenti in un anno per persona). Se ne ha effettuati sei (effettivi), 

ne verranno aggiunti due di minimi. Se invece ne ha effettuati dodici ne verranno aggiunti zero di minimi. 
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NUMERI UTILI 
 

 

 

SEGNALAZIONE DI MANCATA RACCOLTA RIFIUTI DEL SERVIZIO PORTA A PORTA: 

telefonare a Soraris S.p.A. 0444/658667 Interno 3 Interno 1 dal lunedì al sabato e comunque entro il giorno 

successivo a quello di mancata raccolta e lasciare l’attrezzatura contenente i rifiuti esposta all’esterno 

dell’abitazione. 

 

 

 
COMUNE DI LONGARE – UFFICIO TRIBUTI 

Recapiti: 

➢ Via G. Marconi n. 26 - 36023 Longare (VI) 

➢ Telefono 0444/555012 Interno 2 Fax 0444/953441 

➢ Orario di apertura al pubblico il Lunedì dalle h. 10.00 alle h. 14.00, il Martedì dalle h. 16.00 alle h. 18.00 (periodo dal 01.11 

al 31.03) e dalle h. 16.30 alle h. 18.30 (periodo dal 01.04 al 31.10) ed il Giovedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 

➢ E-mail tributi@comune.longare.vi.it 

Argomenti: 

➢ informazioni riguardanti la bolletta/fattura dei rifiuti (modalità di calcolo, stato pagamenti, tariffe applicate, ecc…) 

➢ denunce di apertura e/o chiusura o variazioni della banca dati (ad esempio variazioni superfici, variazioni componenti (solo per i non 

residenti), ecc…). Si ricorda che le denunce di apertura e/o chiusura utenze devono essere fatte esclusivamente presso l’Ufficio Tributi. 

Documenti prodotti presso altri Uffici non sono sostitutivi delle medesime 

➢ informazioni sui giorni di raccolta e sulle modalità di conferimento 

➢ consegna, restituzione o sostituzione attrezzature per la raccolta dei rifiuti 

 

 

 

COMUNE DI LONGARE – UFFICIO ECOLOGIA 

Recapiti: 

➢ Via G. Marconi n. 26 - 36023 Longare (VI) 

➢ Telefono 0444/555444 Interno 2 e poi Interno 2 Fax 0444/953441 

➢ Orario di apertura al pubblico il Martedì dalle h. 10.00 alle h. 12.30 ed il Giovedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 

➢ E-mail tecnico.llpp@comune.longare.vi.it 

Argomenti: 

➢ informazioni su richiesta, consegna e restituzione composter 

➢ informazioni sull’Ecocentro Comunale 

➢ problematiche inerenti la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti 

 

 

 

SITO INTERNET 

Il Comune di Longare ha il proprio sito internet dove è possibile trovare le informazioni riguardanti l’Amministrazione Comunale 

(rifiuti, IMU, TOSAP, albo pretorio, regolamenti, documenti e moduli, orari uffici e servizi, etc…) 

http://www.comune.longare.vi.it 

 

 

L’Amministrazione Comunale è a disposizione per eventuali richieste o proposte di miglioramento del servizio. 

 

 

 

 

 

Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 gli uffici ricevono solo ed esclusivamente previo appuntamento 

telefonico. 

mailto:tributi@comune.longare.vi.it
mailto:tecnico.llpp@comune.longare.vi.it
http://www.comune.longare.vi.it/

