
                                                                        

 

PULI-AMO VERBANIA 

 

A partire dal 15 marzo 2017 

cambia il servizio di  

spazzamento e pulizia della città. 
 

  Operatore di quartiere 
La pulizia ed il decoro dei diversi quartieri della città saranno affidati sempre allo stesso 

operatore che potrà quindi acquisire una maggiore conoscenza del territorio e dei 

punti da tenere maggiormente sotto controllo. Potrà inoltre diventare un riferimento per 

i residenti del quartiere per eventuali segnalazioni e/o suggerimenti. 

 

  Maggiore cura dei centri storici con l’utilizzo di mezzi speciali 
ConSer VCO si doterà di macchinari speciali che garantiranno una maggiore 

accuratezza nella pulizia dei centri storici. Proprio in queste aree, infatti, la presenza di 

selciato o acciottolato non consentiva una pulizia accurata. 

 

  Maggiore cura delle frazioni con operatori dedicati 
Non solo i centri maggiori, ma anche le frazioni vedranno un potenziamento dei servizi 

di spazzamento. Per queste è stato creato un team di operatori ecologici che 

regolarmente, più volte alla settimana, provvederanno alla pulizia di tutte le frazioni. 

 

 

 

 



 

  Manutenzione cestini portarifiuti con servizio dedicato 
La manutenzione dei cestini gettacarte e portarifiuti, nonché di quelli destinati alle 

deiezioni canine, verrà presa in carico da ConSer VCO SpA che ha approntato un 

apposito servizio. Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo mail 

segreteria@conservco.it o al numero verde 800 33 50 60. 

 

  Servizio di recupero dei rifiuti ingombranti abbandonati 
Purtroppo non tutti rispettano scrupolosamente le norme vigenti in materia di 

conferimento dei rifiuti, ingombranti e non, sul territorio comunale. Per questo ConSer 

VCO SpA ha istituito un servizio, su segnalazione, per il tempestivo recupero dei 

materiali abbandonati sul territorio. Questo non esclude che i responsabili, se 

individuati, possano essere giustamente sanzionati da parte delle autorità. Viene però 

garantito un pronto intervento a tutela del decoro della città. Eventuali segnalazioni 

potranno essere inviate all’indirizzo mail segreteria@conservco.it o al numero verde 800 

33 50 60. 

Ricordiamo che per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti è possibile tutti i giorni 

presso il Centro di Raccolta in via del Plusc n°2. 

 

  Servizio pomeridiano festivo e preserale 
Si tratta di un servizio sperimentale introdotto la scorsa estate e che, dati i soddisfacenti 

risultati ottenuti, viene reso definitivo.  

Di fatto, in alcune zone particolarmente frequentate quali i centri di Intra e Pallanza e 

per tutte le passeggiate a lago, viene garantito un servizio di pulizia e spazzamento, 

comprensivo anche dello svuotamento dei cestini, anche nei giorni festivi ed in orario 

preserale. In questo modo Verbania potrà godere di un servizio più adeguato alla 

vocazione turistica della città. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: segreteria@conservco.it     

Numero verde  

 www.conservco.it  - www.comune.verbania.it  
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