
  Dopo diversi anni dall’introduzione dei servizi di raccolta differenziata porta a porta che hanno portato Verbania ai vertici delle classifiche dei Comuni con la maggiore percentuale di rifiuti differenziati, con una percentuale del 73,34, l’Amministrazione si pone oggi l’obiettivo di migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e dei servizi offerti ai cittadini.  E’ in quest’ottica che, per quanto attiene al rifiuto organico, si inserisce l’adozione, presso le utenze condominiali di gran parte del territorio, del sistema di raccolta definito “AERATO” già sperimentato con successo in alcuni quartieri.                                                                                    Il rifiuto organico è infatti il più fastidioso da gestire per lo sgradevole odore che può emanare, ed è per la maggior parte costituito da acqua che rappresenta un peso in più da smaltire, con conseguente aggravio di costi.  Con il nuovo metodo invece, grazie alle particolari caratteristiche traspiranti della carta riciclata utilizzata per la produzione dei sacchetti, il doppio passaggio pattumiera e cassonetto aerati, uniti ad un’unica frequenza di raccolta, permettono al rifiuto di essiccare perdendo la maggior parte di liquidi, con conseguente riduzione dei costi di smaltimento.  La dotazione di sacchi che forniamo oggi è calcolata per il fabbisogno del periodo Settembre/Dicembre, mentre per gli anni a venire dovrà essere ritirata presso l’ufficio raccolta di ConSer VCO SpA in Via Olanda 55, unitamente alla dotazione di sacchi conformi.     

  CONSIGLI PRATICI PER UTILIZZARE AL MEGLIO IL METODO DI RACCOLTA DELL’ORGANICO AERATO    1. Aprire per bene il sacchetto inserendo una mano     2. Distendere il fondello in cartone contenuto nel sacco sul fondo, per renderlo più resistente    3. Piegare le alette e sistemare il sacchetto nel contenitore aerato     4. Riempire fino alla linea tratteggiata    5. Non pressare i rifiuti e spezzettare quelli più voluminosi  6. Avvolgere in carta di giornale i rifiuti più puzzolenti  7. Buttare nel sacchetto anche la carta assorbente da cucina e i tovaglioli sporchi  8. Posizionare il cestello traforato in un posto dove circoli aria (anche sotto il lavello se non è sigillato), condizione ideale che garantisce il compostaggio, rendendo asciutti i rifiuti ed impedendo la formazione di cattivi odori 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE 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 SERVIZIO 
DI SEGRETERIA) O AI NUMERI 0323/518730 – 518731. PER LE SEGNALAZIONI È DISPONIBILE ANCHE L’INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA@CONSERVCO.IT,  

O IL SITO WWW.CONSERVCO.IT ALLA VOCE “SEGNALAZIONI”. 


