
Promemoria con tutte le indicazioni per non sbagliare 
e rendere la nostra città ancora più pulita e accogliente

I RIFIUTI

LI RECUPERA

• Cosa buttare     • Dove e come buttarlo     • Quando buttarlo
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ConSer VCO SpA

Consorzio Obbligatorio di Unico Bacino del VCO



Cari concittadini,

dopo anni in cui nulla di sostanzialmente nuovo è stato fatto nel campo della raccolta dei rifiuti, dal primo
settembre partirà il nuovo servizio studiato e concordato con ConSer VCO SpA per rendere ancora più effi-
cace ed efficiente il nostro impegno nel separare i rifiuti.

Fin qui è stato fatto tanto e Vi ringraziamo, ma adesso cambiamo qualcosa per ottenere di più. 

Dopo aver puntato tanto sulla quantità dei rifiuti smaltiti in modo differenziato, ora dobbiamo guardare
anche alla qualità dei materiali raccolti separatamente, facendo in modo che non vi siano materiali estranei
all’interno dei contenitori, perché ciò rischia di vanificare il lavoro di tutti.

I materiali raccolti in modo separato vengono venduti a chi si occupa del loro riciclo, ed è anche grazie agli
introiti di queste vendite che il Comune di Verbania è riuscito a contenere quanto più possibile i costi di
smaltimento dei rifiuti.

Ma chi ricicla pretende la qualità dei materiali che compra, ed è in base a quella che paga un prezzo più o
meno adeguato ai nostri sforzi.

Ed è per questo che abbiamo pensato di realizzare questo opuscolo, con tutte le informazioni utili per il più
corretto utilizzo dei servizi di raccolta, che ha come obiettivo la razionalizzazione dei giorni di raccolta uni-
formandoli su tutto il territorio comunale in modo da avere la possibilità di dedicare sempre i medesimi
operatori alle diverse zone e garantire quindi che essi siano a conoscenza di tutte le varie particolarità esi-
stenti in quella zona.
Questo sulla scorta dei buoni risultati ottenuti con il progetto “puli-amo Verbania” di riorganizzazione dei
servizi di spazzamento e pulizia che, individuando operatori di quartiere dedicati sempre alle stesse zone,
attraverso una maggiore conoscenza e controllo del territorio, ha consentito di risolvere molte delle proble-
matiche che si sono verificate in passato.

Qui troverete indicazioni interessanti su cosa è possibile buttare nei vari contenitori e cosa no, sul calendario
della raccolta e sugli orari da rispettare per esporre i propri rifiuti, su cosa è possibile conferire al Centro di
raccolta in zona Plusc e in quali orari, su dove è possibile ritirare la vostra dotazione di contenitori e sacchetti
e in quali orari, su come fare per avere informazioni particolari o presentare segnalazioni di disservizi e su
tutto quanto concerne quindi il complicato mondo dei rifiuti.

Le pagine centrali, infine, contengono un calendario di tutti i servizi per i mesi da settembre 2017 a febbraio
2018, con indicazioni anche relative ad eventuali sospensioni o modifiche previste nei giorni festivi. Potrà
esservi utile per imparare a ricordare i nuovi giorni di raccolta, che dovranno diventare una nuova abitudine
per tutti noi.

Vi ringrazio sin da ora per l’attenzione che mi avete prestato e per l’impegno che sicuramente metterete nel
seguire correttamente le indicazioni contenute, e cordialmente Vi saluto.

Il Sindaco
Silvia Marchionini



VERBANIA E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

UNA STORIA DI SUCCESSO

È dal 2000 che Verbania ha attivato un servizio di raccolta differenziata “spinta” con il metodo “porta
a porta” che negli anni ha fatto registrare importanti risultati, portando la città ai vertici delle classi-
fiche nazionali relative al recupero dei rifiuti

I risultati conseguiti negli anni sono indicati nel seguente grafico.

Nel 2016 sono stati raccolti in modo differenziato complessivamente:

DALLA VENDITA DI TUTTO IL MATERIALE RACCOLTO IN MODO DIFFERENZIATO NEL CORSO DEL 2016
VERBANIA HA RICAVATO COMPLESSIVAMENTE OLTRE 200 MILA EURO.

Nel tempo però si è verificato un peggioramento della qualità del materiale raccolto (che influisce in
modo determinante sul ricavo derivabile dalla vendita), ed è per questo che è stato pensato questo
opuscolo, che intende dare indicazioni utili sui materiali che si possono riciclare.

3.273.215 Kg di carta 
1.715.865 Kg di vetro 
315.400 Kg di metallo
1.601.995 kg di plastica 
3.107.110 Kg di organico
1.837.430 Kg di verde (sfalci vegetali)
4.901.272 Kg di rifiuti indifferenziati

605 kg di toner
2.350 kg di olio alimentare
1.101.230 kg di legno
695 kg di neon
296.390 kg di ingombranti
200.085 kg di abbigliamento
187.806 kg di RUP 



Il riciclo del vetro è una realtà molto importante anche nel nostro
paese. In Italia, infatti, circa il 70% dei contenitori in vetro è rea-
lizzato utilizzando vetro proveniente dalla raccolta differenziata. 
Il rottame di vetro viene immesso nei forni per la fusione, 
che producono nuovo vetro fuso, pronto per essere modellato.
Perché questo possa accadere occorre però che nel rottame di
vetro non vi siano impurità, e bisogna quindi prestare partico-
lare attenzione a cosa si butta nel contenitore del vetro.

POSSO METTERE NEL CONTENITORE DEL VETRO

ATTENZIONE!
È bene che i contenitori siano gettati puliti, senza tappi o coperchi e soprattutto vuoti. Non inserite nel
contenitore bottiglie di vetro piene o semipiene, anche se si tratta solo di acqua. Non usate i sacchetti di
plastica nemmeno per proteggere internamente il contenitore. Non depositate materiale sopra o accanto
al contenitore.

NON DEVO METTERE

Tutti questi materiali hanno un punto di fusione molto più elevato rispetto a quello del vetro, ed un
solo loro frammento non sciolto all’interno della fusione, la rende tutta inutilizzabile per la fabbrica-
zione di nuovi prodotti.

CURIOSITÀ
Riciclare il vetro significa conseguire un doppio risparmio: di risorse e di energia. Si limita infatti l’estra-
zione dalle cave e dalle miniere delle materie prime necessarie alla 
produzione del vetro (silicio, soda e calcio). Per
fondere i cocci di vetro, inoltre, è sufficiente
una temperatura più bassa rispetto a quella
necessaria per fondere le materie prime, e
grazie a ciò si può risparmiare fino a 136 litri
di petrolio ogni tonnellata di vetro prodotta. 

VETRO

• bottiglie • flaconi • barattoli

La raccolta del VETRO è il LUNEDÌ

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

• ceramica
• porcellana
• pirex
• piatti
• lampadine

• neon
• specchi
• bicchieri di cristallo
• vetro in lastre



Il modo più razionale per trattare sia l’umido che il
verde rimane sicuramente il compostaggio dome-
stico, vecchia pratica sempre attuale. Bastano pochi
metri di terra, meglio se in zona ombrosa, sui quali ri-
porre con cura, ogni qualvolta si raccolgono, foglie,
rami, organico e cenere. In poco tempo e con un po’
di attenzione si otterrà un prodotto ricco di sostanze
per arricchire il terreno.

Se invece non vi è possibile procedere autonoma-
mente, potrete usufruire del servizio di raccolta
degli scarti derivanti dalla manutenzione dei giar-
dini da conferire negli appositi contenitori carrellati con il coperchio di colore giallo. Tutto il materiale
raccolto sarà poi inviato ad impianti di compostaggio di tipo industriale.

Per chi avesse un quantitativo maggiore rispetto alla capacità del contenitore in dotazione, o per chi
necessitasse di conferire il proprio scarto verde in giornate diverse da quelle fissate dal calendario
della raccolta, rimane confermata la possibilità di conferimento presso il Centro di raccolta comunale
in località Plusc, per un massimo di tre sacchi alla settimana, esibendo, per l’accesso e la registrazione,
la “Carta dei rifiuti”. Questo materiale può essere conferito gratuitamente anche presso l’impianto di
recupero degli inerti in Località Santino, fino ad un massimo di 40Kg/settimana.

POSSO CONFERIRE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE

Naturalmente insieme a questi materiali non possono essere conferiti altri tipi di rifiuti che rendereb-
bero inutilizzabile per il compostaggio tutto il materiale raccolto separatamente.

IMPORTANTE!

LA FREQUENZA DEL SERVIZIO È 
SETTIMANALE DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE,
QUINDICINALE DAL 1 OTTOBRE 
AL 31 MARZO.

CONTROLLARE SUL CALENDARIO

VERDE (sfalci vegetali)

• erba
• scarti di potatura non legnosi

• paglia
• residui vegetali di manutenzione del giardino

La raccolta del VERDE è

il LUNEDÌ per la zona 1 e

il MARTEDÌ per la zona 2

Dal 1 ottobre al 31 marzo 

il giorno di raccolta è il lunedì.

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

Zona 1: Intra - Sassonia - Renco - Trobaso - Unchio - Biganzolo - Zoverallo - Antoliva - Possaccio
Zona 2: Pallanza - S. Anna - Castagnola - Suna - Madonna di campagna - Cavandone - Fondotoce



Tecnicamente vengono definiti rifiuti organici tutti gli scarti derivanti
dalla preparazione e dal consumo dei pasti. Un tempo questo materiale
serviva per il compostaggio: si spargeva l’organico nell’orto per conci-
mare. Oggi, con lo sviluppo della città con più condomini rispetto alle
case singole, non tutti hanno la possibilità di smaltire autonomamente
i propri scarti organici, e sono stati pertanto attivati i servizi di raccolta dedicati.

Lo scarto organico è infatti una risorsa importante: non solo può essere trasformato, tramite compostaggio, in
ammendante per il terreno, ma, destinato ad impianti di biometanizzazione, può essere utilizzato anche per
la produzione di energia elettrica sfruttando il metano che si crea durante la decomposizione del materiale.

POSSO METTERE NEL CONTENITORE DELL’ORGANICO

NON DEVO METTERE

ATTENZIONE!
Questi rifiuti devono essere inseriti nei sacchetti biodegradabili. Assolutamente non devono essere in-
trodotte impurità quali sacchetti in plastica (che non devono essere utilizzati neppure per proteggere
internamente il contenitore da esporre) perché comprometterebbero la purezza del materiale costrin-
gendoci a smaltirlo come rifiuto.

NOVITÀ
Dal primo di settembre le utenze che risiedono in condominio di gran parte della città riceveranno in dota-
zione una piccola pattumiera da tenere in casa ed una 
dotazione di sacchetti in carta riciclata compostabile
al 100% ma resistente ed in grado di assorbire i li-
quidi in eccesso in modo da lasciare il contenitore
asciutto. Questi sacchetti dovranno essere confe-
riti nell’apposito contenitore condominiale. Que-
sta nuova modalità, già sperimentata in alcune
zone della città, permetterà di avere una migliore
qualità dell’organico con minori problemi di cattivi
odori o perdita di liquidi.

ORGANICO

• avanzi di cibo crudo e cotto
• avanzi di carne e pesce
• fondi di caffè e filtri di the, camomilla ed infusi
• piccoli ossi e gusci di molluschi
• carta assorbente, tovaglioli e fazzoletti di carta

usati
• lettiera non chimica per piccoli animali domestici

• scarti di frutta e verdura
• gusci d’uovo
• bucce di agrumi
• alimenti avariati
• cenere (non calda)
• fiori recisi e piante da appartamento

La raccolta dell’ORGANICO è il MARTEDÌ

e il VENERDì

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

• pannolini, assorbenti e stracci
• cibi e liquidi caldi ed ogni altro materiale di

origine non organica

• mozziconi di sigaretta
• olio



IL NUOVO CALENDARIO DELLA RACCOLTA
Dal primo settembre cambia il calendario della raccolta. La novità risponde alla necessità di uniformare la raccolta
su tutto il territorio comunale in modo da avere la possibilità di dedicare sempre i medesimi operatori alle diverse
zone e garantire quindi che essi siano a conoscenza di tutte le varie particolarità esistenti in quella zona.

IL VERDE (SFALCI VEGETALI) VIENE RACCOLTO IL LUNEDì NELLA ZONA 1(*) E IL MARTEDì NELLA ZONA 2(**) NEL PERIODO ESTIVO. DAL

1 OTTOBRE AL 31 MARZO I GIORNI DI RACCOLTA SONO INVECE IL PRIMO E TERZO LUNEDì DEL MESE NELLA ZONA 1 (*) ED IL SECONDO

E QUARTO LUNEDì DEL MESE NELLA ZONA 2 (**)

*  Zona 1: Intra – Sassonia – Renco – Trobaso – Unchio – Biganzolo – Zoverallo – Antoliva - Possaccio
** Zona 2: Pallanza – S. Anna – Castagnola – Suna – Madonna di campagna – Cavandone - F  ondotoce

I rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 22.00 del giorno precedente, e comunque entro le ore
6.00 del giorno di raccolta previsto dal calendario.

Per mantenere il decoro urbano, solo nei centri storici di Intra e Pallanza i rifiuti non devono essere esposti
la sera, quando le vie possono essere frequentate da cittadini e turisti, ma devono essere esposti dalle ore
6.00 alle ore 9.30 del giorno di raccolta previsto dal calendario.

Tutti i contenitori devono essere esposti con il coperchio ben chiuso, e non bisogna depositare materiale
sopra o accanto al contenitore.

IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL PLUSC
I rifiuti ingombranti e/o pericolosi devono essere consegnati presso il Centro di raccolta comunale in località
Plusc. Le famiglie possono conferire i seguenti materiali:

Il centro di raccolta rimane aperto al pubblico con il seguente orario:

Per accedere al centro occorre esibire la propria “Carta dei rifiuti”. 
Nel caso di sgomberi di case o cantine, è opportuno avvertire preventivamente il responsabile del Centro
di raccolta (335 1552642) che provvederà a tenere sgombere le aree necessarie allo scarico.

• rifiuti ingombranti indifferenziati
• legno trattato e non trattato
• metalli
• vetro in lastre
• cartoni, anche di grandi dimensioni
• grandi imballaggi in plastica
• pneumatici

• batterie e accumulatori al
piombo 

• oli minerali
• elettrodomestici grandi e piccoli
• frigoriferi
• computer
• tv e monitor

• lampade al neon
• vernici
• oli vegetali da cucina
• indumenti usati
• scarti vegetali
• inerti da manutenzioni domestiche

LUNEDì VETRO GIOVEDì CARTA E CARTONE

MARTEDì ORGANICO VENERDì ORGANICO

MERCOLEDì RIFIUTO INDIFFERENZIATO SABATO IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

LUNEDì 8.30-12.30 14.00-17.00
MARTEDì 8.30-12.30 CHIUSO
MERCOLEDì 8.30-12.30 14.00-17.00
GIOVEDì 8.30-12.30 14.00-17.00
VENERDì 8.30-12.30 14.00-17.00
SABATO 8.30-12.30 CHIUSO



VERDE zona 1 VERDE zona 2 

ORGANICO INDIFFERENZIATOCARTA

PLASTICA e METALLO1 2
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DOTAZIONE DI SACCHI E CONTENITORI
La dotazione annuale di sacchi conformi per il rifiuto indifferenziato, di sacchi in carta per il rifiuto or-
ganico per le utenze condominiali, e i contenitori per le nuove utenze o in sostituzione di quelli rotti
possono essere ritirati presso l’ufficio raccolta di ConSer VCO SpA in Via Olanda 55 (piano terra) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. È possibile ritirare i
sacchi anche presso il centro di raccolta comunale in località Plusc, aperto anche il sabato mattina.
Occorre sempre esibire la propria “Carta dei rifiuti”.

ATTENZIONE!
Dal mese di gennaio 2018 anche la dotazione annuale di sacchi rosa per il conferimento di plastica e
metallo verrà distribuita insieme ai sacchi conformi presso gli uffici di ConSer VCO SpA. Questo per
evitare i problemi registrati in passato nella distribuzione, quando frequentemente i sacchi sparivano
per mano di ignoti.

I sacchi eccedenti la dotazione annuale prevista vengono sempre consegnati presso l’ufficio raccolta
di ConSer VCO SpA, e saranno fatturati all’utenza sulla TARI dell’anno successivo.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare sempre l’ufficio raccolta di ConSer VCO SpA al
numero verde 800 335060 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (negli altri orari è attivo un ser-
vizio di segreteria) o ai numeri 0323/518730 – 518731.
Per le segnalazioni è disponibile anche l’indirizzo email segreteria@conservco.it, o il sito www.con-
servco.it alla voce “segnalazioni”.

UTENZE COMMERCIALI
Per le utenze commerciali, che hanno esigenze diverse da quelle domestiche sia per quello che ri-
guarda i volumi di materiali da conferire sia per quel che riguarda le tempistiche, sono attivi dei servizi
complementari che integrano quelli rivolti a tutti i cittadini.

Tali servizi sono articolati secondo il seguente calendario:

Le utenze commerciali devono provvedere ad esporre i loro rifiuti entro le ore 6.00 del giorno di rac-
colta. Solo per le attività che si trovano all’interno dei centri storici di Intra e Pallanza è previsto che i
rifiuti siano esposti tra le ore 6.00 e le ore 9.30 del giorno previsto per la raccolta.

Per il servizio settimanale di raccolta del cartone ConSer VCO SpA ha da tempo predisposto un pro-
gramma contenente i vari punti di prelievo. Per richieste di inserimento o informazioni rivolgersi quindi
all’ufficio raccolta ai numeri 0323/518730-518731. 

Per le attività di ristorazione (bar e ristoranti) dal 1 aprile al 30 settembre il servizio di raccolta dell’or-
ganico ha frequenza giornaliera con l’eccezione della domenica.

LUNEDì VETRO INDIFFERENZIATO

MARTEDì ORGANICO IMBAL. IN PLASTICA E METALLO

MERCOLEDì INDIFFERENZIATO

GIOVEDì CARTA

VENERDì ORGANICO INDIFFERENZIATO VETRO

SABATO IMBAL. IN PLASTICA E METALLO ORGANICO



Ciò che non è possibile differenziare deve essere get-
tato solo negli appositi sacchetti conformi forniti dal
Comune di colore bianco che possono essere ritirati
presso l’ufficio raccolta di ConSer VCO SpA o presso il
centro di raccolta in località Plusc.

Ogni utenza potrà rifornirsi, con la propria tessera,
della quantità di sacchi necessaria alle proprie esi-
genze, tenendo conto che un certo numero di sacchi,
proporzionato al nucleo familiare o all’attività svolta,
sarà fornito ogni anno a titolo gratuito, mentre la parte
prelevata eccedente la dotazione iniziale sarà addebi-
tata in tassa rifiuti (TARI) nell’anno successivo.

Sono previste dotazioni aggiuntive gratuite di sacchi per chi ha problemi particolari di pannolini e/o
pannoloni (famiglie con bambini o persone anziane).

POSSO METTERE NEL SACCO BIANCO DELL’INDIFFERENZIATO

ATTENZIONE!
Se buttate nel sacco bianco dell’indifferenziato oggetti che possono pungere (siringhe) o tagliare (taz-
zina in ceramica rotta, rasoi) abbiate l’accortezza di coprire le parti 
pericolose, in modo tale da non danneggiare il sacchetto ma, 
soprattutto, a tutela della salute degli operatori
che si occupano della raccolta dei sacchi.

• residui delle pulizie domestiche
• sacchetti e filtri dell’aspirapolvere
• stracci
• carta oleata, plastificata, sporca o carbone
• pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici
• calze di nylon
• cosmetici
• siringhe
• rasoi, spazzolini ed accendini scarichi
• cassette audio e video e dvd e relative custodie
• piatti e posate di plastica sporchi

• fiori e piante finti
• piccoli oggetti in plastica e bachelite
• tubi di gomma tipo canne dell’acqua
• palloni
• penne e biro
• piccoli oggetti in legno verniciato
• oggetti realizzati con più materiali che sono im-

possibili da separare
• mozziconi
• cialde del caffè

La raccolta dell’INDIFFERENZIATO

è il MERCOLEDÌ

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.



La carta ed il cartone sono i materiali che più facilmente
possono essere riciclati. Il materiale raccolto in modo dif-
ferenziato, infatti, viene destinato alle cartiere che, con
l’aggiunta di una piccola percentuale di materiale cellu-
losico vergine e acqua, producono nuova carta e, soprat-
tutto, cartoncino.

POSSO METTERE NEL CONTENITORE DELLA CARTA

ATTENZIONE!
Tutti i contenitori in carta per alimenti che vengono gettati nella carta non devono contenere residui.
Occorre inoltre eliminare anche tutte le parti rimuovibili in plastica (tappi ed eventuali cannucce). La
carta deve essere introdotta nel contenitore senza alcun sacchetto di plastica, in quanto potrebbero
compromettere la purezza del materiale destinato al riciclo.

Non introdurre carta sporca.

È molto importante anche piegare e schiacciare scatole e cartoni, per ridurne il volume, in modo tale
da esporre il contenitore senza depositare altro materiale sopra o accanto allo stesso.

CARTA E CARTONE 

La raccolta della CARTA è il GIOVEDÌ

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

• giornali
• riviste
• volantini pubblicitari
• scatole di cartone
• scatole per alimenti (zucchero, pasta, riso)
• scatole di cartoncino varie
• carta per fotocopie e carta da ufficio
• libri

• quaderni
• vassoi e confezioni in cartoncino (ad esempio

della pasta o di pasticceria)
• scatole della pizza pulite
• sacchetti di carta
• cartoni e tetrapak per bevande ed alimenti pu-

liti (succhi di frutta, latte, vino, passata di po-
modoro)



La plastica viene recuperata per la produzione di diversi beni, quali ad
esempio il filato di pile, con il quale vengono poi prodotti comodi e caldi
indumenti. In altri casi invece viene utilizzata quale combustibile per la
produzione di energia. Riciclando 1 Kg. di plastica (25 bottiglie circa) si pro-
ducono ben 30 KWh, pari al consumo di 300 lampadine da 100 W accese
per 1 ora. La plastica è un materiale non biodegradabile che, se non recu-
perato, può rimanere in acqua o sul terreno almeno 100 anni.

Il riciclo degli imballaggi in plastica è una realtà molto importante che può consentire un interessante ritorno economico
dalla vendita del materiale raccolto in modo differenziato. È però indispensabile che tra gli imballaggi in plastica non vi

siano altri oggetti che, anche se in plastica, vengono considerati impurità.

POSSO METTERE NEL SACCO/CONTENITORE DELLA PLASTICA E METALLO

NON DEVO METTERE

ATTENZIONE!

Non tutta la plastica viene utilizzata per il
riciclo, e non possono quindi essere buttati
nel contenitore oggetti in plastica che non
siano imballaggio. Il materiale deve essere
gettato pulito e senza residui, ed è necessa-
rio schiacciarlo per ridurne il volume. 

PLASTICA e METALLO

• bottiglie dell’acqua, delle bibite, dell’olio e dei
succhi di frutta

• flaconi e dispenser di sciroppi, creme, salse e yogurt
• confezioni rigide per alimenti in genere tipo vas-

soi degli affettati o di frutta e verdura
• buste e sacchetti in genere tipo sacchi del riso, della

pasta, delle patatine, delle caramelle o dei surgelati
• vaschette portauova e vaschette per la carne e per

il pesce
• vaschette per i gelati, barattoli dello yogurt, di

creme, formaggi, dessert ecc.
• piatti e bicchieri in plastica senza residui
• retine di frutta e verdura (ad esempio retine delle

arance)
• film e pellicole trasparenti (tipo domopak o similari)
• cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli
• flaconi per detersivi, saponi e cosmetici

• barattoli per il confezionamento di prodotti vari
(cosmetici, creme, detersivi)

• confezioni (blister) per capsule e compresse mediche
• film e pellicole da imballaggio anche espanse
• scatole e buste per il confezionamento della

biancheria e degli indumenti 
• appendiabiti
• gusci, barre e chips anche in polistirolo, regge per

legare i pacchi
• sacchi e sacchetti per i prodotti da giardinaggio e

per gli alimenti per animali
• vasi e vasetti da vivaio
• barattoli, scatolette, latte e lattine in alluminio o

banda stagnata
• piccoli oggetti domestici in metallo 
• carta stagnola
• coperchi e chiusure di bottiglie e barattoli

La raccolta della PLASTICA e del METALLO

è il SABATO

Ricordarsi di esporre il contenitore 

non prima delle 22.00 del giorno prima 

ed entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

• giocattoli
• pennarelli
• articoli da cucina
• mobili da giardino

• tubi in gomma
• custodie di cassette video o musicali
• CD o DVD



I rifiuti ingombranti e/o pericolosi devono essere consegnati presso
il centro di raccolta comunale in località Plusc. Si tratta, infatti, di
materiali che, oltre alle grandi dimensioni, in molti casi contengono
elementi pericolosi tali da necessitare di particolari attenzioni per
quello che riguarda trattamento e smaltimento
Ciò è particolarmente vero per i rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) quali ad esempio frigoriferi e congelatori,
grandi e piccoli elettrodomestici, tv e monitor e sorgenti luminose,
che contengono materiali che richiedono una separata gestione già
al momento del deposito al centro di raccolta.

Per accedere all’area occorre esibire la propria “Carta dei rifiuti” e seguire le istruzioni degli operatori
per conferire separatamente tutti i materiali. Per questo motivo i rifiuti non devono essere conferiti
in sacchi, ma deve essere ben visibile la loro tipologia al fine di una corretta separazione, e per evitare
il conferimento di rifiuti anche pericolosi. I materiali devono essere separati prima del conferimento
al centro di raccolta (ad esempio togliendo la maniglia di metallo dalla porta di legno), in quanto non
è consentito alcun intervento di questo tipo all’interno del centro di raccolta.

Nel caso in cui il materiale da conferire fosse particolarmente rilevante, come ad esempio in caso di
sgomberi di case o cantine, è opportuno avvertire preventivamente il responsabile del Centro di rac-
colta (335 1552642) che provvederà a tenere sgombere le aree necessarie allo scarico.

Presso il centro di raccolta le famiglie possono conferire i seguenti materiali:

Le utenze commerciali e le attività produttive possono conferire al centro di raccolta nei limiti di
quanto previsto dal regolamento comunale nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di assimilazione.

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO
Per tutte le persone che si trovano nell’impossibilità di portare autonomamente i propri rifiuti al Cen-
tro di raccolta, il Comune di Verbania ha attivato un servizio di raccolta domiciliare a chiamata. Il ser-
vizio, che ha un costo di € 50,00, deve essere prenotato ai numeri dell’ufficio raccolta di ConSer VCO
SpA (numero verde 800 335060 o 0323/518730-31). Al momento della prenotazione è necessario
avere a portata di mano la propria “Carta dei rifiuti” ed il Codice Fiscale.
Il ritiro a domicilio avviene a bordo strada (non quindi all’interno delle abitazioni) e per un quantitativo
massimo di 2 metri cubi di ingombro. Il servizio è destinato alle sole famiglie.

RIFIUTI INGOMBRANTI 

• rifiuti ingombranti indifferenziati
• legno trattato e non trattato
• metalli
• vetro in lastre
• cartoni, anche di grandi dimensioni
• grandi imballaggi in plastica
• batterie e accumulatori al piombo 
• pneumatici
• oli minerali
• elettrodomestici grandi e piccoli

• frigoriferi
• computer
• tv e monitor
• lampade al neon
• vernici
• oli vegetali da cucina
• indumenti usati
• scarti vegetali
• inerti da manutenzioni domestiche



Vi è poi tutta un’altra categoria di materiali che deve essere conferita in modo differenziato non già
per poter essere riciclati, quanto piuttosto perché contengono delle sostanze che, se disperse nel-
l’ambiente, possono risultare pericolose, o per la particolarità delle modalità di recupero individuate.

Fanno parte di questa categoria:

FARMACI SCADUTI
Presso tutte le farmacie del Comune di Verbania sono stati distribuiti i contenitori destinati alla raccolta
differenziata dei farmaci scaduti.
Al fine di evitare che i contenitori vengano riempiti troppo veloce-
mente, è necessario che al loro interno vengano gettati solo ed
esclusivamente i farmaci (flaconi di sciroppi o blister di compresse
o capsule) mentre tutti gli ulteriori imballaggi, quali ad esempio le
scatole in cartone ed i relativi bugiardini dovranno essere gettati
nel contenitore della carta. Non devono essere introdotti sacchetti
o qualsiasi altro imballo utilizzato per il trasporto dei farmaci sino
al contenitore.

PILE ESAUSTE
Le pile esauste contengono delle sostanze che, se disperse nell’am-
biente e non trattate adeguatamente, rischiano di essere forte-
mente inquinanti e dannose.
Proprio per questo motivo presso i maggiori rivenditori, e presso i
centri della grande distribuzione esistenti sul territorio comunale,
sono stati collocati appositi contenitori che vengono svuotati pe-
riodicamente su chiamata.
Possono essere gettate indifferentemente pile stilo e a gettone.
Onde evitare che tali contenitori vengano riempiti troppo velocemente, anche in questo caso non
devono essere introdotti sacchetti o qualsiasi altro imballo utilizzato per il trasporto delle pile sino al
contenitore.

INDUMENTI DISMESSI
Su tutto il territorio comunale di Verbania sono stati posizionati con-
tenitori di colore giallo destinati al conferimento di abiti usati ed ac-
cessori. Oltre a abiti e a giacche e giacconi, infatti, possono essere
conferiti coperte, lenzuola, biancheria per la tavola e la cucina, borse,
scarpe e cinture.
Tutto questo materiale, dopo la raccolta, subisce una cernita per stabilire
cosa possa essere destinato al riuso, e quindi ridistribuito attraverso as-
sociazioni di volontariato e cosa debba essere invece destinato al riciclo,
in taluni casi anche per la produzione di particolari tipi di carta.

RIFIUTI PARTICOLARI



LE BUONE PRATICHE

Il problema dei rifiuti è spesso sulle pagine dei giornali nazionali. Produrre meno rifiuti e differenziare cor-
rettamente ciò che non può essere riutilizzato è davvero l’unica soluzione possibile ed ecosostenibile per
contenere il problema.

Ecco un elenco di “buone pratiche” che potrebbero aiutarci a produrre meno rifiuti:
• fare il compostaggio domestico, per chi ne ha la possibilità
• scegliere prodotti che prevedano “il vuoto a rendere” 
• scegliere prodotti distribuiti “alla spina” se li trovate in commercio
• scegliere prodotti con poco imballo
• preferire imballaggi riciclabili fatti di un solo materiale a quelli non riciclabili
• utilizzare borse in stoffa o borse riutilizzabili per fare la spesa
• riutilizzare i contenitori vuoti (barattoli, bottiglie e scatole)
• evitare per quanto possibile oggetti usa e getta
• evitare di acquistare le bottiglie di acqua minerale in plastica

A proposito di quest’ultimo punto, l’Amministrazione del
Comune di Verbania ha fortemente voluto e fatto realiz-
zare due chioschi per la distribuzione di acqua, l’uno in
piazza Città gemellate e l’altro in Piazza a Trobaso, presso
i quali tutti possono recarsi a riempire le proprie bottiglie
di acqua buona, eventualmente anche frizzante, ad un
costo molto contenuto.

POSTAZIONI INTERRATE PER I NON RESIDENTI

Per i possessori e detentori di seconde case, che non pos-
sono rispettare il nuovo calendario di conferimento dei
rifiuti, è stata realizzata una postazione di contenitori in-
terrati presso la sede di ConSer VCO SpA in Via Olanda 55. 
Per poterla utilizzare è necessario dotarsi di apposita
“Carta dei rifiuti” di colore bianco.
Chi ne fosse sprovvisto può contattare l’ufficio TARI del
Comune di Verbania di Via F.lli Cervi a Intra (Tel 0323
542430).

Grazie a tutti!


