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SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 
DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA-LETTO 

 
Per rispondere a concrete esigenze dell’utenza, è stato istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta 
dei pannolini/pannoloni usati conferiti in appositi contenitori (sacchetti verdi). 
 
- Cosa è possibile raccogliere nei sacchetti verdi? 
 
Pannolini, pannoloni e traverse salva-letto 
 
- Quando vengono raccolti i sacchetti verdi? 
 
Una volta a settimana, nelle seguenti giornate: 
 

COMUNE GIORNATA DI RACCOLTA 

Campoformido Lunedì 

Corno di Rosazzo 
San Giovanni al Natisone 

Martedì 

Basiliano 
San Vito di Fagagna 

Mercoledì 

Martignacco Giovedì 

Pasian Di Prato 
Pozzuolo Del Friuli 
Pradamano 
Venzone 

Venerdì 

Codroipo 
Varmo 

Sabato 

 
- Quando e dove bisogna posizionare i sacchetti verdi? 
 
I sacchetti verdi vanno posizionati nel punto di abituale conferimento del servizio porta a porta (presso la propria 
abitazione, ad eccezione delle vie inaccessibili al mezzo o nelle vie private e non autorizzate al transito dello 
stesso) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 della sera precedente il giorno di raccolta. 
 
- Come fare per attivare il servizio e ritirare i sacchetti verdi? 
 
Il servizio viene erogato su richiesta dell’utente.  
Per aderire e per ricevere i sacchi verdi è necessario recarsi presso gli sportelli sotto riportati riguardanti il proprio 
Comune di residenza. 
 
In ogni caso, successivamente alla richiesta, A&T2000 S.p.A. invierà una lettera per informare il richiedente sulla 
data di effettivo inizio del servizio presso il suo domicilio. Per informazioni contattare il numero verde per i servizi 
tecnici 800 482 760, e-mail info@aet2000.it; fax 0432/691361. 
 

Sede Giorni e orari di apertura 

Basiliano – c/o ex uffici polizia municipale, via G. 
Verdi 4  

Giovedì, dalle 9.00 alle 12.30 

Campoformido – c/o Centro di raccolta – Strada 
provinciale tra Campoformido e Basaldella 

Mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 
Giovedì, dalle 14.30 alle 16.30 

Codroipo -  Piazzetta Marconi, 3 – piano terra  
Martedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 
Giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 
Venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 

Corno di Rosazzo – c/o Municipio -  Piazza Divisione 
Julia 

Lunedì, dalle 14.00 alle 17.00 

mailto:info@aet2000.it


 

Comuni di: 
Basiliano, Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, 
Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, 
Pradamano, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, 
Varmo, Venzone 

 

A&T 2000 S.p.A.  

Sede Legale: Piazzetta G. Marconi 3, 33033 Codroipo – info@aet2000.it - aet2000@pec.it 

Sede Amministrativa e Operativa: Via C. Colombo 210, 33037 Pasian di Prato – N° Verde 800 482 760 

 

Sede Giorni e orari di apertura 

Martignacco - c/o Centro di raccolta - Via San Biagio Martedì, dalle 9.00 alle 12.00 

Pasian di Prato – c/o ex scuola elementare – Via 
Roma, 42 

Martedì, dalle 14.30 alle 17.30 
Giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 

Pozzuolo del Friuli – c/o Biblioteca adiacente il 
Municipio – Via XX Settembre 

Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 

Pradamano – c/o l’ufficio Tributi del Comune 
Lunedì, dalle 15.45 alle 17.45; giovedì e venerdì dalle 
10.00 alle 12.45 – telefono 0432/640807 int. 1 

San Giovanni al Natisone – c/o Municipio – Via Roma, 
144 

Lunedì, dalle 9.30 alle 13.00 

San Vito di Fagagna – c/o Municipio – Via Nuova Lunedì, dalle 10.30 alle 12.30 

Varmo - c/o Municipio - Piazza Municipio, 1 Lunedì, dalle 15.00 alle 17.00 

Venzone – c/o Municipio – Piazza Municipio, 1 

- Sportello A&T 2000: Il 1° martedì del mese dalle 10.00 
alle 12.00 
----------  -----------  ----------  ----------  ----------  --------- 
- Ufficio Tributi del Comune: dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 12.15; il lunedì e il mercoledì anche dalle 
16.45 alle 17.45 

 

- Avvertenze: 
 
1. Per i Comuni a Tariffa laddove viga la limitazione dei servizi erogati nei casi di morosità, l’attivazione del 

servizio e l’eventuale assegnazione di sacchi verdi ulteriori avverranno esclusivamente per le utenze che 
risultano regolari con i pagamenti delle fatture. 

 
2. All’interno del sacchetto verde è possibile conferire esclusivamente pannolini, pannoloni e traverse salva-

letto.  
 

3. Il sacchetto, chiuso con l’apposito laccio, va posizionato su suolo pubblico esclusivamente negli orari e nella 
giornata indicati.  

 
4. Attenzione! I sacchetti verdi non vengono raccolti nella giornata di raccolta del secco residuo, ad eccezione 

del Comune di Venzone e nei casi in cui sia previsto il recupero delle festività. 

 

- Festività: 
 
Nei giorni festivi il servizio non viene effettuato. E’ sempre possibile raccogliere i pannolini nei sacchi gialli e 
conferirli nella giornata di raccolta del secco residuo. 
Nei Comuni dove la raccolta del secco residuo viene effettuata con i sacchi gialli volumetrici (Basiliano, 
Campoformido, Corno di Rosazzo, Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, San Vito di 
Fagagna, Varmo, Venzone) al fine di non gravare sugli utenti che beneficiano del servizio supplementare, sarà 
garantita la raccolta dei sacchi verdi nella giornata dedicata alla raccolta del secco residuo che segue la festività. 
Pertanto in tale tornata gli utenti potranno conferire, oltre ai sacchi gialli volumetrici, anche i sacchi verdi; per 
informazioni sui recuperi delle festività è possibile contattare il numero verde 800 482 760 o consultare le news 
sul sito www.aet2000.it. 
 
- Come fare per disdire il servizio? 
 
Per comunicare la disdetta è necessario contattare A&T2000 S.p.A. presso gli sportelli sopra elencati, al numero 
verde 800 482 760, via e-mail info@aet2000.it oppure via fax 0432/691361. 
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