
Plastic packaging:  
SEMI-TRANSPARENT BAG  

COLLECTION EVERY TWO WEEKS 
  

Metal packaging:  
MONTHLY COLLECTION  

 
Paper and cardboard  

COLLECTION EVERY TWO WEEKS  
 

Glass:  
COLLECTION EVERY TWO WEEKS  

 
Organic:  

COLLECTION TWICE A WEEK  
If you own a green area/vegetable garden  

home composting is for you:  
you’ll obtain a great fertiliser!  

 
Unsorted:  

grey container and transparent bag,  
COLLECTION EVERY TWO WEEKS 

 
IMPORTANT!  

In the case of scattered households,  
frequencies are monthly. 

 
OTHER SERVICES AT YOUR DISPOSAL: 
▪ On-call household collection of bulky waste and 

WEEE (waste from electrical and electronic equip-
ment) 

▪ Collection of batteries, medicines and syringes with 
containers near the retailers of the goods from which 
this waste originates 

▪ Telephone information service with a "toll-free num-
ber" for users 

▪ For families with newborn babies or a person who uses 
sanitary towels, an additional supply of bags is avai-
lable with a total volume of 70 litres for the disposal of 
diapers, incontinence pads and draw sheets.  
Collection frequency is weekly 

 
From July, five Consortium Collection Centres (CCC) will 
be in operation.  
What does this mean? That you will be able to access 
each of these centres to deliver waste that you cannot 
throw in the bins. To access the consortium collection 
centres, you will need to show the badge you will be 
given upon first entry to the CCC. 
 

OFF WE GO AGAIN TOGETHER! 
Launch of new pre-sorted waste collection services! 
New pre-sorted waste collection services will be laun-
ched in 2022. 
 
Our pre-sorted waste collection has now reached 
68%: the new target is 73%, but with sights set on 

80%.  TOGETHER WE CAN DO IT! 
 
The main features of the new service are: 

Collection of glass packaging separately from 
metal packaging 

Collection of residual household waste (unsorted 
waste) every 15 days with a 50-litre container 
equipped with an RFID tag, to count the number 
of exposures for any application of the standard 
tariff. 

Opening of CONSORTIUM COLLECTION CENTRES  
(in Via Ara in Vercelli, in Trino, in Gattinara, in San-
thià and in Stroppiana. We are working to set up 
others). 

For scattered houses, e.g. farmhouses, reduced 
collection frequencies and delivery of larger con-
tainers. Obligation to compost own organic 
waste at home. 

For selected households, collection of sanitary 
textiles (diapers and incontinence pads) once a 
week. 

Door-to-door collection of metal packaging. 

NEW!  
Glass packaging:  

blue container, collection every two weeks  
Metal packaging:  

light blue container, monthly collection 

For more information  
and to be updated on our activities  

visit www.covevar.it  
 

follow our  page www.facebook.com/covevar 
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RIPARTIAMO INSIEME! 
Al via i nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti! 
Nel corso dell’anno 2022 saranno attivati i nuovi ser-
vizi di raccolta differenziata. 
 
Siamo arrivati al 68% di raccolta differenziata:  
l’obiettivo ora è il 73%, ma puntando all’80%  
INSIEME POSSIAMO FARCELA! 
 
Le principali novità del nuovo servizio sono: 

raccolta degli imballaggi in vetro separatamente 
da quelli metallici 
raccolta del Rifiuto Urbano Residuo (indifferen-
ziato) ogni 15 giorni con mastello da 50 litri dotato 
di tag RFID, per il conteggio del numero di espo-
sizioni per l’eventuale applicazione della tariffa 
puntuale. 

apertura di CENTRI CONSORTILI DI RACCOLTA  
(in Via Ara a Vercelli, a Trino, a Gattinara, a San-
thià e a Stroppiana. Stiamo lavorando per realiz-
zarne altri) 

per le case sparse, per esempio le cascine, fre-
quenze di raccolta più ridotte e consegna di 
contenitori di maggiore volumetria. Obbligo di 
compostaggio domestico dei propri scarti orga-
nici. 

per utenze selezionate, attivazione di raccolta di 
tessili sanitari (pannolini e pannoloni) una volta a 
settimana 

raccolta porta a porta degli imballaggi metallici 
 

 

Per maggiori informazioni   
e per essere aggiornato sulle nostre attività  

visita www.covevar.it 

segui la nostra pagina  covevar 

NOVITÀ! 
Imballaggi in vetro:  

contenitore blu, raccolta quindicinale 
Imballaggi metallici: 

contenitore celeste, raccolta mensile  

Imballaggi in plastica:  
SACCO SEMITRASPARENTE 
RACCOLTA QUINDICINALE 

 
Imballaggi metallici: 
RACCOLTA MENSILE   

 
Carta e cartone:  

RACCOLTA QUINDICINALE 
 

Vetro: 
RACCOLTA QUINDICINALE 

 
Organico:  

RACCOLTA BISETTIMANALE 
Se possiedi un’area verde/orto  

effettua il compostaggio domestico:  
otterrai un ottimo fertilizzante! 

 
Indifferenziato:  

contenitore grigio e sacco trasparente,  
RACCOLTA QUINDICINALE 

 
ATTENZIONE!  

Per le case sparse le frequenze sono mensili. 
 
ALTRI SERVIZI DI CUI POTRAI USUFRUIRE: 
▪ raccolta domiciliare su chiamata di rifiuti ingom-

branti e dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche) 

▪ raccolta di pile, farmaci e siringhe con contenitori 
in prossimità dei rivenditori dei beni da cui si origi-
nano questi rifiuti 

▪ servizio informativo telefonico con “numero verde” 
gratuito per gli utenti 

▪ per le famiglie con presenza di un neonato o di un 
soggetto che faccia utilizzo di assorbenti sanitari, è 
prevista una dotazione aggiuntiva di sacchi di vo-
lume utile 70 litri per il conferimento di pannolini, 
pannoloni e traversine. La frequenza di raccolta è 
settimanale 

 
Dal mese di luglio saranno attivi 5 Centri Consortili di 
Raccolta (CCR).  
Cosa significa? Che potrai accedere ad ognuno di 
questi Centri per conferire i rifiuti che non puoi get-
tare nei cassonetti. Per accedere ai centri di raccolta 
consortili dovrai esibire il badge che ti sarà conse-
gnato al primo accesso al CCR. 
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