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IN PIEMONTE, A PARTIRE DAL “PIANO REGIONALE DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 29 luglio 1997, n. 436-11546, E’ STATO DATO 

NOTEVOLE IMPULSO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. 

IL TERRITORIO REGIONALE E’ SUDDIVISO IN “CONSORZI 
OBBLIGATORI” PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO INTERNI AGLI “A.T.O.” 
ORGANIZZATI SU BASE PROVINCIALE

TRAMITE UN “OSSERVATORIO” I DATI ANNUI SONO 
MONITORATI PER PROVINCIA E PER CONSORZIO
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LA PROVINCIA DI NOVARA HA UN TERRITORIO A SUD PIANEGGIANTE 
CON AGRICOLTURA (PREVALENTE IL RISO) ED INDUSTRIE, ED A NORD, 

FRA I DUE LAGHI MAGGIORE E CUSIO, COLLINARE (VERGANTE) CON 
INDUSTRIE (DISTRETTO DELLE RUBINETTERIE), TURISMO (OLTRE AI 
LAGHI IL MOTTARONE E’ STAZIONE SCIISTICA); AD OVEST LA BASSA 

VALSESIA HA IMPORTANTI PRODUZIONI VITIVINICOLE.

COME SI VEDE LA REALTA’ SOCIO ECONOMICA E GEOGRAFICA E’ MOLTO 
VARIEGATA; CIONONOSTANTE L’INTRODUZIONE SU TUTTO IL 

TERRITORIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA” DA 
PARTE DEI DUE CONSORZI DI BACINO HA CONSENTITO DI SUPERARE 

AD OGGI, IN MANIERA DIFFUSA E PIUTTOSTO OMOGENEA, 
L’OBIETTIVO DI R.D. DEL 65%.

L’OSSERVATORIO REGIONALE, FRA L’ALTRO, COMPIE UN’INDAGINE 
SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE FRAZIONI DI R.D. E PERCENTUALE 

DI EFFETTIVO RIUTILIZZO
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• “Invece che la discarica” - ORVIETO – 2 GIUGNO 2011                
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• ECOSTUDIO S.r.l. Casale Monferrato – Dott. Ing. Fausto Borgini

LA CITTA’ DI NOVARA APPARTIENE AL 
CONSORZIO DI BACINO BASSO 

NOVARESE, MA LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI, A DIFFERENZA DEGLI ALTRI 

COMUNI DEL BACINO VIENE 
EFFETTUATA DALLA SOCIETA’ 

PUBBLICA INTERAMENTE DI SUA 
PROPRIETA’, 

ASSA S. p. A. 
COME VERRA’ DI SEGUITO ILLUSTRATO, 

NEL CAPOLUOGO SONO STATI 
RAGGIUNTI RISULTATI MIGLIORI 

CHE NEL RESTO DELLA PROVINCIA, 
CHE HANNO CONSENTITO DI 

AVVICINARE, AD OGGI, L’OBIETTIVO 
DEL 72% DI R.D. CHE COLLOCA 

NOVARA AL PRIMO POSTO IN ITALIA 
FRA I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.

DI FIANCO LA DESTINAZIONE E GLI 
OBIETTIVI DI RECUPERO RAGGIUNTI 

ALL’INTERNO DEL BACINO DI 
RACCOLTA
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RACCOLTA ORGANICO
Utenze domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta viene
effettuata con contenitori rigidi da 10 litri da tenere in casa e da
svuotare successivamente in un cassonetto da 120/240 litri con
coperchio di colore marrone collocato all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali. Lo svuotamento dei contenitori condominiali
viene effettuato dal personale incaricato accedendo agli spazi interni
degli stabili con i mezzi di raccolta previsti o prelevando il contenitore
(se collocato al massimo a 10-15 metri dal carraio), solo se l’accesso
risulta permanentemente aperto o apribile con chiave cifrata universale
o altro sistema ritenuto idoneo da ASSA S.p.A. Nei casi in cui l’accesso
risulti chiuso gli utenti si impegnano ad esporre i contenitori su strada
nei giorni di raccolta ed a ritirarli una volta svuotati mediante un loro
incaricato (custode, condomino ecc.) Per le unità abitative dove sono
presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta viene effettuata tramite
contenitori da 10 litri da tenere in casa e da svuotare successivamente
in contenitori da 25 litri che gli utenti devono esporre sulla pubblica via
davanti al proprio numero civico entro le ore 6,00 della giornata di
raccolta. Questa modalità è proposta anche laddove è preclusa la
possibilità di collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali.

Utenze non domestiche (ristoranti, pizzerie, mense, bar, ecc.)
Sono dotate di contenitori da 120/240 litri a seconda delle esigenze
specifiche.
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Raccolta vetro e lattine in alluminio e banda
stagnata
Utenze domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la
raccolta viene effettuata con cassonetti da 360 litri (di
colore grigio con coperchio verde) collocati all’interno
dei cortili o delle pertinenze condominiali.
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3
famiglie la raccolta viene effettuata tramite contenitori
da 50 litri o cassonetti da120 litri (di colore grigio con
coperchio verde) che gli utenti devono esporre sulla
pubblica via davanti al proprio numero civico entro le
ore 6,00 della giornata di raccolta. Questa modalità è
proposta anche laddove è preclusa la possibilità di
collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali.

Utenze non domestiche (ristoranti, pizzerie,
mense, bar, ecc.)
Sono dotate di contenitori da 360 litri a seconda delle
esigenze specifiche.
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Raccolta carta
Utenze domestiche e non domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la
raccolta viene effettuata con cassonetti da 360/1000
litri (di colore grigio con coperchio bianco) collocati
all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3
famiglie la raccolta viene effettuata tramite contenitori
da 40 litri (di colore giallo) che gli utenti devono esporre
sulla pubblica via davanti al proprio numero civico entro
le ore 6,00 della giornata di raccolta. Questa modalità è
proposta anche laddove è preclusa la possibilità di
collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali.

Raccolta cartone
La raccolta del cartone viene effettuata porta
a porta presso le utenze commerciali. Il
servizio prevede il prelievo degli imballaggi
in cartone ripiegati, in modo da creare il
minimo ingombro, ed esposti sul piano
stradale non prima delle ore 11,00 del giorno
di raccolta. Il materiale raccolto viene
selezionato e destinato al recupero presso
impianti autorizzati.
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Raccolta imballaggi in plastica
Utenze domestiche e non domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta viene
effettuata con cassonetti da 360/1000 litri (di colore grigio con
coperchio rosso) collocati all’interno dei cortili o delle pertinenze
condominiali.
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta
viene effettuata utilizzando sacchi a perdere trasparenti, di colore
rosso, che gli utenti devono esporre sulla pubblica via davanti al
proprio numero civico entro le ore 6,00 della giornata di raccolta. I
sacchi sono forniti annualmente da ASSA e si ritirano presso l’Isola
Ecologica (con orario da lunedì al sabato non festivi dalle 9,00alle
17,00). Questa modalità è proposta anche laddove è preclusala
possibilità di collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali.
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Raccolta rifiuti non recuperabili
Utenze domestiche e non domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta viene
effettuata con cassonetti da 360/1100 litri forniti a noleggio collocati
all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta
viene effettuata utilizzando sacchi a perdere trasparenti, acquistati
dagli utenti, da esporre sulla pubblica via di fronte al proprio numero
civico entro le ore 6,00 della giornata di raccolta. Questa modalità è
proposta anche laddove è preclusa la possibilità di collocare i
cassonetti all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

Non è prevista la raccolta per i rifiuti depositati fuori dai contenitori.
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Raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli a domicilio
ASSA S.p.A. effettua su prenotazione il servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione quali: -mobili (armadi, tavoli, poltrone,
divani, reti per letto,sedie, ecc.)-oggetti diversi (materassi)-beni durevoli dismessi (frigoriferi,
congelatori, televisori, lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas, condizionatori d’aria) con dimensioni
esemplificativamente superiori, come ordine di grandezza, al metro lineare per qualsiasi parametro.
Per permettere ai cittadini di usufruire di un servizio celere ed efficiente è consentita la prenotazione e
la raccolta di un numero massimo di 3 ingombranti alla volta. Il giorno di raccolta viene comunicato
all’utente, il quale deve esporre il rifiuto ingombrante sul piano strada davanti al proprio numero civico
entro le ore 6,30 del giorno di raccolta.
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Raccolta verde a domicilio
ASSA S.p.A. effettua su prenotazione il servizio gratuito di raccolta a domicilio della frazione verde
dei rifiuti costituita da ramaglie e potature (fino a 10/12 centimetri di diametro) foglie e sfalci di
erba provenienti da aree verdi private. Per permettere ai cittadini di usufruire di un servizio celere
ed efficiente è consentita la prenotazione e la raccolta di un numero massimo di 20 sacchi di sfalci
erbosi o foglie oppure di 2 metri cubi di ramaglie e potature legati in fascine. ASSA S.p.A. fornisce
a noleggio, per gli utenti che lo desiderano, un contenitore da 240 lt dedicato a questa tipologia di
rifiuto. Il giorno di raccolta viene comunicato all’utente, il quale deve esporre i sacchi, le fascine o
il cassonetto sul piano strada davanti al proprio numero civico entro le ore 6,30 del giorno di
raccolta.
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Raccolta di rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, toner, cartucce e nastri per stampanti
ASSA S.p.A. provvede ad effettuare il servizio gratuito di raccolta delle pile esauste, dei farmaci
scaduti, di toner, cartucce e nastri per stampanti tramite appositi contenitori posizionati presso i punti
vendita (pile e farmaci) e presso uffici, aziende ed enti (toner, cartucce e nastri per stampanti ecc.). Il
materiale raccolto viene smaltito tramite impianti convenzionati con ASSA (pile e farmaci) oppure
destinato alla rigenerazione e quindi al riutilizzo (toner e cartucce per stampanti).
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Raccolta imballaggi in legno, plastica e cartone da aree mercatali
ASSA S.p.A. provvede ad effettuare quotidianamente presso le aree del mercato ortofrutticolo
all’ingrosso, del mercato coperto e dei mercati rionali la raccolta degli imballaggi e lo spazzamento
manuale. Gli esercenti sono tenuti a conferire i materiali nelle apposite piazzole. Il presidio, la
rimozione dei materiali, l’informazione e la sensibilizzazione è effettuata direttamente dal personale
ASSA per garantire una corretta raccolta differenziata.
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CONFERIMENTO DIRETTO PRESSO AREA ECOLOGICA COMUNALE
“ISOLA ECOLOGICA”

I privati cittadini possono conferire gratuitamente presso l’Area Comunale “Isola ecologica” qualsiasi
tipo di rifiuto proveniente da attività domestica. E’ consentito conferire i rifiuti ingombranti domestici e
le apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportati con un automezzo non di proprietà solo previa
autocertificazione dell’utente privato assoggettato alla TARSU. Alle aziende non è consentito conferire
rifiuti provenienti dalle proprie attività. ASSA S.p.A. provvederà a selezionare il materiale che è
possibile destinare a recupero (legno, ferro ecc.) e ad avviarlo ad impianti autorizzati. I rifiuti destinati
allo smaltimento vengono inviati a impianti autorizzati e smaltiti in ottemperanza alla legislazione
vigente. Anche se il conferimento è gratuito è necessario esibire all’accettazione la tessera di accesso
rilasciata da ASSA S.p.A.
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PER QUANTO RIGUARDA UNA VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI, L’ESPERIENZA 

DELLA PROVINCIA DI NOVARA HA SINO AD ORA DIMOSTRATO CHE 

L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA “PORTA A 

PORTA” NON HA FATTO LIEVITARE I COSTI DEL SISTEMA INTEGRATO 

“RACCOLTA – SMALTIMENTO – RECUPERO” (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI 

ESPONGONO I RISULTATI DI UNO STUDIO DA NOI COMPIUTO PER CONTO DEL 

CONSORZIO DI BACINO “MEDIO NOVARESE” CHE SI POSSONO RITENERE VALIDI 

PER IL RESTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA VISTA LA SOMIGLIANZA DEI 

SISTEMI DI RACCOLTA ED IL CONFERIMENTO DELL’INDISTINTO PER TUTTI AD 

UNA DISCARICA  IN COMUNE DI BARENGO, BARICENTRICA IN PROVINCIA). 

IN PARTICOLARE NEL COMUNE DI NOVARA LA TARSU È INVARIATA DAL 1999

ATTUALMENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO E’ ANCORA 

EFFETTUATA TRAMITE T.A.R.S.U. SIA A NOVARA CHE NEL RESTO DELLA 

PROVINCIA (FATTA ECCEZIONE PER DUE COMUNI PASSATI A T.I.A. ED ALCUNI 

ALTRI CHE APPLICANO LA TARSU “MODIFICATA”).

CI SONO PERTANTO MARGINI DI MIGLIORAMENTO SUI QUANTITATIVI 

RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO E SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI 

QUANDO SI POTRA’ INTRODURRE LA “TARIFFA PUNTUALE”.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


