AD OGNUNO LA SUA PARTE
RIPARTIAMO INSIEME MIGLIORANDO LA QUALITÀ DELLA NOSTRA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Attivazione nuovo servizio di raccolta rifiuti
CO M UN E D I T R I N O
Gentile cittadina/o,
nel suo Comune è attualmente attivo un sistema di raccolta porta a porta, che negli anni ha
consentito di raggiungere buoni risultati in termini di raccolta differenziata.

Per informazioni
chiamare il numero verde:

800-777171
Ditta ASM Vercelli Spa

PUNTO
INFORMATIVO
Frazione Robella
Piazza Montagnini
domenica 26 giugno
dalle ore 9.00
alle ore 13:00

ASSEMBLEA
PUBBLICA
Teatro Civico
venerdì 1 luglio
dalle ore 21.00
alle ore 23:00

Nel corso del 2022 saranno avviati i nuovi servizi di raccolta rifiuti, che tra le principali novità
introducono un sistema di controllo del conferimento dei rifiuti indifferenziati e la raccolta separata
degli imballaggi metallici da quelli in vetro: gli imballaggi metallici dovranno essere conferiti nel
nuovo contenitore di colore celeste. Quelli in vetro nel contenitore blu già in dotazione.
La nuova dotazione di contenitori potrà ritirarla presso:
PUNTO DI DISTRIBUZIONE

Piazza Comazzi - presso mercato coperto,
sabato 18 e sabato 25 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Frazione Robella - Piazza Montagnini,
domenica 26 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Contestualmente ai mastelli grigio e celeste le saranno consegnati anche il mastello giallo per la
raccolta della carta, i sacchi semitrasparenti bianchi per la raccolta degli imballaggi in plastica e i
sacchi semitrasparenti per i rifiuti indifferenziati.
Per ricevere gratuitamente il Suo kit personalizzato deve portare con sé il documento d’identità e
l’ultima bolletta TARI: in questo modo i nostri incaricati saranno in grado di associare in modo certo
e univoco i mastelli consegnati alla Sua famiglia.
In questa sede, se vorrà, potrà riconsegnare il vecchio mastello grigio, vuoto e pulito.
Qualora non potesse recarsi al punto di distribuzione nella data prevista, potrà provvedere al ritiro
delle dotazioni presso:

VILLAGGIO EX TAV (corso Aosta, Livorno Ferraris)
27/06 - 31/07

CONSORZIO
OBBLIGATORIO
COMUNI DEL VERCELLESE
E DELLA VALSESIA
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

Via G. Carducci, 4
13100 Vercelli
0161 649326
covevar@pec.it
www.covevar.it

lun: dalle 10.00 alle 16:00
merc/ven/sab: dalle 13.00 alle 16.00

CENTRO DI RACCOLTA DI TRINO (via della Repubblica, 11)
30/05 - 02/07

mar/gio/sab: dalle 9.00 alle 12.00
mer/ven: dalle 14.00 alle 17.00

SEDE ASM VERCELLI SPA (Strada per Asigliano,8)
30/05 - 31/07

lun/mar/mer/gio: dalle 14.00 alle 17.00
ven: dalle 13.00 alle 17.00

Se risiede in un condominio (cioè ove ci sono già i carrellati), non dovrà recarsi nel punto di
distribuzione in quanto la dotazione di sacchi a lei dedicata le sarà consegnata secondo le modalità
già in uso nel suo Comune.
Se risiede in una cascina, fuori dal concentrico, avrà a disposizione dei contenitori di volumetria
maggiore. Gli stessi le saranno consegnati direttamente a casa. Sarà inoltre tenuto a praticare il
compostaggio domestico e pertanto le sarà consegnata anche una compostiera domestica.
Per verificare se rientra in questa categoria può contattare numero verde che trova sul fronte.
I nostri incaricati saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento e Le consegneranno la
dotazione a titolo totalmente gratuito. Pertanto, onde evitare spiacevoli inconvenienti, La invitiamo
a non aprire né fornire informazioni a sconosciuti non identificati.
Per maggiori informazioni e per conoscere le date e i luoghi dei punti informativi o dell’assemblea
pubblica e per rimanere aggiornato sulle novità, visiti la pagina www. covevar.it
Il nuovo servizio verrà avviato a partire dal mese di settembre 2022
Contiamo sulla collaborazione responsabile di tutti i cittadini!

Il Presidente
Davide Gilardino

DELEGA PER IL RITIRO KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

Iscritto a ruolo Tari per l’immobile sito in via/piazza
CAP

Città

Codice Fiscale

DELEGA
il/la sig./sig.ra
a ritirare il kit per la raccolta differenziata.

Luogo e Data

/

/

Esibire bolletta TARI del delegante

Firma Delegante

/

/

