
 

 

COMUNE DI GAIBA 

 
ECOAMBIENTE E NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA CON TARIFFA PUNTUALE 2023 

 

La Comunità Europea e la Regione Veneto prevedono obiettivi ambiziosi di riciclo del materiale 
proveniente dai rifiuti che impongono una percentuale di raccolta differenziata almeno dell’80 %. 

Il Comune di Gaiba si attesta ad un dato del 78 % per la raccolta differenziata, con una produzione 
di 509 kg di rifiuti / anno e di 112 kg secco residuo (dati del 2021). 
L’obiettivo è scendere quanto prima sotto i 100 kg di secco pro capite. 

I risultati migliori della raccolta differenziata si ottengono dove c’è la tariffa puntuale, adottando il 
principio “chi inquina paga”, che diventa un ulteriore stimolo per gli utenti. 

Di seguito troverai alcuni chiarimenti, raccolti in base alle richieste pervenute dai cittadini nelle ultime 
settimane, e basandosi sulle comunicazioni di Ecoambiente. 

TARIFFA ECOAMBIENTE 2023 

La nuova tariffa 2023 di Ecoambiente è in fase di definizione. Sappiamo però che non saranno più 
conteggiati i metri quadrati degli immobili, ma il numero dei componenti famigliari e il numero di 
conferimenti della frazione del secco, con un numero minimo di conferimenti inseriti in tariffa, oltre 
il quale si pagherà ogni conferimento extra della frazione del secco. 

Quanti saranno i conferimenti minimi della frazione del secco in un anno nel 2023? 
n. componenti famigliari + 2. Es: Famiglia di 3 componenti. 3 + 2 = 5 conferimenti minimi del secco.  

Si consiglia pertanto di conferire il bidone del secco pieno e con il rifiuto all’interno pressato, per 
quanto possibile, al fine di ridurre il numero di conferimenti in un anno. 
Per quanto riguarda gli immobili che non hanno utenze allacciate non devono pagare la tassa rifiuti, 
previa comunicazione. 

FRAZIONI DEL VERDE E UMIDO 

Per chi desidera una riduzione della tariffa puntuale, con uno sconto del 30% della 
parte variabile della tariffa, deve rinunciare al conferimento della frazione 
dell’umido con attivazione del compostaggio domestico. 
Il servizio di raccolta a domicilio del verde con carrellati da 240 litri invece, è 
attivabile su richiesta. Il servizio prevede un addebito annuale in bolletta di 35 € 
con un calendario che prevede 42 svuotamenti.  

 
Per attivare il servizio di raccolta del verde puntuale o aderire al compostaggio domestico puoi: 
 compilare la domanda direttamente dall’app Junker. Premere il pulsante SERVIZI in basso a destra 

per accedere all’elenco di tutti i servizi attivi. Qui basterà seguire le istruzioni a schermo per 
procedere all’invio della richiesta. 

 compilare il modulo on line che troverai nel sito ecoambienterovigo.it 
 compilare il modulo cartaceo che troverai presso lo sportello Ecoambiente di Occhiobello (Via 

Gran Bretagna n. 3) negli orari di apertura: Martedì 09.30 - 12.30 / Giovedì e Venerdì 14.30 - 17.30 
 chiamare il numero 346 3868026 per ricevere informazioni di dettaglio 

(Lunedì - sabato 9.00 - 13.00, martedì e giovedì 14.30 - 18.30).  



È possibile conferire gratuitamente la frazione verde (verde e ramaglie), anche per chi non usufruisce 

del servizio di raccolta verde puntuale, presso:  

ECOCENTRO DI STIENTA - Via Maffei. Orari di apertura (esclusi i giorni festivi): 

• sabato dalle 8.30 alle 12.30; • venerdì dalle 14.00 alle 17.00. L’ecocentro è attivo solo per il verde. 

Il conferimento delle due frazioni, umido e verde, è indipendente l’uno dall’altro. Quindi è possibile 

conferire solo la frazione umido senza aver attivato la consegna del verde, e viceversa. Oppure 

conferire entrambe le frazioni, con le rispettive modalità, o nessuna delle due. 

Si ricorda inoltre che con il nuovo contenitore della frazione verde non va utilizzato il sacco di 

plastica, ma va depositata la frazione verde direttamente nel carrellato. 

Hai dubbi sui prodotti da differenziare? Vuoi tenere sott’occhio i servizi di Ecoambiente? 

CON L’APP JUNKER GETTI OGNI DUBBIO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA!   
L’app scaricabile gratuitamente dal tuo smartphone che riconosce i prodotti dal 
codice a barre e ti dice come differenziarli. 
Sulla App Junker trovi il calendario di Ecoambiente, puoi fare segnalazioni ambientali, 

e chiedere servizi aggiuntivi. Inoltre è presente una guida al compostaggio. 

Sul sito di Ecoambiente trovi una lista di domande frequenti e risposte puntuali. Di seguito un paio di 

quesiti che possono essere di interesse alla cittadinanza: 

Dove conferire la cenere di stufa a pellet o camino? 

La cenere del legno non trattato (materiale naturale) raffreddata, di stufe in pellet, barbecue, carbonella, 
termostufe e termocamini può essere gettata nella raccolta dell’UMIDO/ORGANICO. Chi aderisce al 
compostaggio domestico può conferire la cenere nel composter o nel cumulo di materiale biodegradabile. 

 
Il conferimento di pannolini / pannoloni influirà sulla tariffazione puntuale? 

Possono usufruire del servizio di raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni, attivabile tramite Ecoambiente, 
tutte le famiglie residenti, con bambini di prima infanzia e le famiglie con famigliari che presentano problemi di 
incontinenza. Lo svuotamento dei contenitori di pannolini e pannoloni, non verrà conteggiato nel calcolo della 
tariffa puntuale. In ogni caso i conferimenti verranno verificati al fine di evitare abusi e conferimenti scorretti. 

 

CONTATTI ECOAMBIENTE 

 Per contattare Ecoambiente basta chiamare il nuovo servizio di CALL CENTER, attivo tutti i 

giorni con orario continuato dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il SABATO 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Numero di telefono: 800 186622 
 Oppure per comunicare via e-mail è possibile utilizzare il seguente indirizzo 

info@ecoambienterovigo.it oppure l'indirizzo PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it 

 

L’augurio che ci facciamo è di superare abbondantemente l’80 % di differenziata, un risultato virtuoso 

merito dei cittadini e un traguardo di civiltà della nostra comunità. 

Facciamo del nostro meglio! 

 

L’Amministrazione Comunale 
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