
..

DAL PRIMO LUGLIO SI CAMBIA ! 

Cari concittadini e concittadine,
nell’autunno 2015 i 32 Comuni aderenti alla Convenzione Intercomunale per la gestione 
Rifi uti di Sesto Calende, della quale anche il nostro Comune fa parte, hanno affi dato i 
servizi di Igiene urbana per gli anni 2016-2020, tramite gara pubblica a livello europeo. 

L’obiettivo che ci siamo posti e che vorremmo raggiungere, è quello di migliorare i 
risultati dell’ultimo triennio, in particolare:

•il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nei Comuni del Bacino che si trovano
ancora al di sotto di questa soglia fi ssata dalla normativa;

•il miglioramento delle raccolte differenziate nei Comuni che hanno già raggiunto il 65%;
•la riduzione dei rifi uti per tutti i Comuni della Convenzione.
(per conoscere la percentuale di raccolta differenziata del tuo Comune vedi il retro di 
questo pieghevole).

Per raggiungere e mantenere questi ambiziosi risultati è necessario l’impegno di tutti 
noi: famiglie, bambini, attività commerciali e produttive; residenti e turisti; utenze 
ricettive e locatari. Per aiutarvi e aiutarci saranno quindi implementati progressivamente 
nel corso del 2016 i seguenti servizi: 
•il numero verde 800/12.80.64 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00)

diventa uno snodo centrale di comunicazione grazie alle seguenti funzioni:
 -possibilità di segnalare eventuali disservizi nella raccolta;
 -possibilità di ottenere informazioni sulle modalità di effettuazione della raccolta
differenziata;
 -richiesta servizi a domicilio  attivati nel nostro comune;
 -richiesta di servizio a pagamento per la raccolta amianto (fi no a 50 m );

•contenitori della carta: in autunno saranno distribuiti nuovi contenitori per la raccolta
della carta, per tutti coloro che non ne sono già forniti;

•mezzi di raccolta rifi uti: la maggior parte sarà sostituita con nuovi mezzi meno
inquinanti dotati di sistemi di tracciamento della posizione;

•attività di comunicazione: a partire dalle scuole (con fornitura anche di appositi
contenitori per la raccolta differenziata) e verso tutti i cittadini per tutti i cinque anni di
durata dell’appalto;

•App e nuovo portale: permetteranno di avere sempre a disposizione le informazioni; il
sito consentirà anche di prenotare e pagare on line alcuni servizi;

•raccolta a misura: sarà introdotta in via sperimentale in diversi Comuni a partire dal
2017 (seguiranno informazioni di dettaglio nei comuni interessati).

Per consentire a tutti una maggior consapevolezza rispetto alla correttezza delle proprie 
abitudini a partire dal 1 Luglio 2016 non saranno più raccolti i sacchi che conterranno 
materiale riciclabile. Sarà onere di ogni famiglia, nel caso in cui il sacco sarà lasciato 
fuori dall’abitazione: ritirare il sacco, separare correttamente ed esporre nuovamente il 
giorno corretto di raccolta. Confi diamo nella fattiva collaborazione di tutti i cittadini, per 
ottenere i risultati di raccolta differenziata previsti dalla legge su tutto il territorio.   

Collaborare è meglio che brontolare
Modulo di adesione - Se vuoi dedicare del tempo ad iniziative di sensibilizzazione 
ambientale della Convenzione di Sesto per la gestione dei rifi uti o esserne solo 
aggiornato, invia una scansione o una foto di questo modulo compilato a: 
convenzione.sesto@econord.it; o fotocopialo e consegnalo al centro di raccolta 
comunale. 

Io sottoscritto (nome e cognome): ……………….............………………………………...………………………..

Nato  il   …………………..……………………….............……………………………………………………..….....................

Residente - domiciliato (indirizzo-Comune):  ……………..........................…….…………………………

..………………....................................................................................................................................

Mail:  …………………………………………………..……......…               Tel:..................……....……………………….

Sono interessato a:
ricevere newsletter via e-mail riguardanti iniziative di sostenibilità in materia di 
rifi uti dei Comuni della Convenzione di Sesto
dedicare del tempo libero alle iniziative di sensibilizzazione ambientale in materia 
di rifi uti organizzate dalla convenzione di Sesto/Comune, ed essere contattato per 
una presentazione iniziale

Autorizzo la Convenzione di Sesto, o suoi delegati, all’uso dei dati personali eclusivamente al fi ne informativo 
inerente le iniziative suddette. I dati saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

 fi rma ____________________________________

Il Sindaco

Angera.................................
Arsago Seprio......................
Barasso...............................
Bardello...............................
Besozzo...............................
Biandronno..........................
Brebbia................................
Bregano...............................
Cadrezzate..........................
Cocquio Trevisago..............
Comabbio............................
Comerio...............................
Gavirate...............................
Gemonio..............................
Golasecca............................
Ispra.....................................
Leggiuno.............................
Luvinate..............................
Malgesso.............................
Mercallo...............................
Monvalle..............................
Osmate................................
Ranco..................................
Sangiano.............................
Sesto Calende.....................
Somma Lombardo..............
Taino....................................
Ternate................................
Travedona Monate...............
Varano Borghi.....................
Vergiate...............................
Vizzola Ticino......................

www.convenzionerifi utisesto.it

Segnalazione sacco 
non-conforme

A partire dal 1° luglio 2016 nel caso in cui il sacco 
non rispetti le indicazioni vigenti del sistema 
di raccolta, gli operatori non lo ritireranno e 
lasceranno sul sacco un adesivo come questo:

% raccolta 
differenziata

Per segnalazioni/informazioni:
convenzione.sesto@econord.it

dal LUN al VEN
dalle 8.00 alle 16.00

Dal 1° luglio 2016 si cambia! 
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Convenzione Rifi uti Sesto • www.convenzionerifi utisesto.it   •   convenzione.sesto@econord.it

800-128064
dal LUN al VEN

dalle 8.00 alle 16.00

800-128064

La raccolta di� erenziata di qualità ha valore: 
contribuisci anche tu!

A partire dal 1°luglio 2016, non saranno più raccolti i sacchi,
 se la raccolta differenziata non è svolta correttamente.
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SECCO
UNDIFFERENCIATED
NON ORGANIQUE
SECO
TROCKEN
SEC
TË THATA

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
PLASTIC
PLASTIQUE
PLASTICO
KUNSTSTOFF
PLASTIC
PLASTIKE

VETRO E LATTINE
GLASS - CANS
VERRE - CANETTES
VIDRIO - LATAS
GLAS - DOSEN
STICLA - CUTII DE CONSERVE
XHAM - KANAÇE

CARTA
PAPER
PAPIER
CARTÒN
PAPIE
HARTIER
LETËR

ORGANICO
BIODEGRADABLE
DÉCHETS ORGANIQUES
HUMEDO
ORGANISH
ORGANICE
TË LAGËSHTA

Servizi a pagamento

Rimozione e smaltimento AMIANTO fi no a 50 m  . 
Preventivo gratuito e prezzi convenzionati.

Servizi a domicilio su chiamata

Chiama il numero verde per maggiori dettagli

�

Non saranno ritirati 
sacchi contenenti 

materiale riciclabile.

A partire da
autunno 2016

dalle 8.00 alle 16.00
e-mail: convenzione.sesto@econord.it

Per informazioni, comunicazione di servizi e richiesta 
servizi a domicilio800-128064

Come di� erenziare Appendimi

SECCO
NON RECYCLABLE
NON RECYCLABLE
NO RECICLABLE
RESTMÜLL
NU RECICLABIL
NUK RICIKLUESHME

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
PLASTIC PACKAGING
EMBALLAGES PLASTIQUES
EMBALAJES DE PLÁSTICO
PLASTIKVERPACKUNGEN
AMBALAJE DIN PLASTIC
PAKETIMIT PLASTIKE

VETRO E LATTINE
GLASS AND CANS
VERRE ET CANETTES
VIDRIO Y LATAS
GLAS UND DOSEN
STICLĂ ŞI CUTII DE TABLĂ 
QELQI DHE KANAÇE

CARTA E CARTONE
PAPER AND CARDBOARD
PAPIER ET CARTON
PAPEL Y CARTÓN
PAPIER UND KARTON
HÂRTIE ŞI CARTON
LETËR DHE KARTON

ORGANICO
ORGANIC WASTE
DÉCHETS ORGANIQUES
RESIDUOS ORGÁNICOS
BIOMÜLL
DEŞEURILE ORGANICE
MBETURINAVE ORGANIKE

Servizi a pagamento

Dal 1° giugno 2016 rimozione e 
smaltimento AMIANTO fi no a 50 m  . 
Preventivo gratuito e prezzi convenzionati.

Servizi a domicilio su chiamata

Chiama il numero verde per maggiori 
dettagli.

�

Non saranno ritirati 
sacchi contenenti 

materiale riciclabile.

A partire da
autunno 2016

Per informazioni, comunicazioni 
e richiesta servizi a domicilio

Convenzione Rifi uti Sesto

Come di� erenziare correttamente i rifi uti
Appendimi

convenzione.sesto@econord.it

www.convenzionerifi utisesto.it

Convenzione
Rifi uti
Sesto

NOVITÀ

800-128064
dal LUN al VEN

dalle 8.00 alle 16.00




