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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE  
Gentile cittadino/utente, 
Il servizio di raccolta degli scarti vegetali è attivo da anni con ottimi risultati per la differenziata. La raccolta 
viene effettuata tramite il conferimento da parte degli utenti ai centri di raccolta comunali di via Sforzesca e 
via delle Rosette o con il servizio di raccolta porta a porta a domicilio con prenotazione telefonica. 
Quest’ultima modalità comporta in molti casi la movimentazione di sacchi che, oltre a risultare scomoda per 
l’utenza, crea un residuo plastico destinato allo smaltimento. E’ stata pertanto predisposta una nuova 
modalità di raccolta, utilizzando esclusivamente bidoni carrellati da litri 240. Il servizio di raccolta del verde 
evolverà quindi verso una forma più razionale ed efficace, garantendo una migliore organizzazione che 
influenzerà positivamente anche il decoro urbano della città.      
 

MODALITA’ RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE  

COSA CONFERIRE: 

sfalci erba, foglie, residui vegetali del giardino, piccole potature di piante e siepi 

COME CONFERIRE: 

1. Gli utenti possono conferire direttamente il verde presso i centri di raccolta 

comunali (isole ecologiche):  
 di via Sforzesca tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 17,00, chiusa 

domenica e festivi. 

 di via delle Rosette, angolo con Via Delle Americhe, che è aperta nei giorni di martedì, 

mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 12,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 

18,00, la domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Giorni di chiusura il lunedì e le 

festività. 

 

2.  Utilizzare il servizio di raccolta a domicilio, aderendo al nuovo servizio porta a 

porta che prevede esclusivamente l’utilizzo di apposito contenitore per la raccolta 

del verde da esporre il giorno del servizio: 
 Fare la richiesta del bidone carrellato da 240 litri compilando il modulo allegato 

 Inviare il modulo compilato in tutte le sue parti via e-mail ad assa@assa.it  oppure 

consegnarlo presso la sede di ASSA Spa di strada Mirabella 6/8  

 Il bidone viene consegnato a domicilio da ASSA gratuitamente in comodato d’uso 

 Il servizio di svuotamento viene richiesto telefonicamente contattando il Numero verde: 

800/231456 (lun.-ven. 8:30-18:00) o il centralino di ASSA Spa: 0321/48381 (lun.-ven. 8:30-12:30 

e 14:30-16:30) 
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RICHIESTA CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI 

PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a ___________________________ via_________________________________ n°___________ 

Codice fiscale__________________________ telefono ____________________e-mail________________ 

Documento d’identità ___________________________ n°______________________________________ 

 

DICHIARA 

 Di essere intestatario dell’utenza domestica sita nel Comune di Novara in                                

 

Via ____________________________________________ n°__________________ 

 

 Che l’unità immobiliare di cui sopra è dotata di giardino di mq _____________ 

 

CHIEDE 

Di attivare il servizio di raccolta domiciliare degli scarti vegetali (sfalci, foglie, piccole potature) e di essere 

dotato di un bidone carrellato da 240 litri in comodato d’uso gratuito 

 

SI IMPEGNA 

- A garantire il corretto utilizzo del contenitore; 

- A custodire il contenitore in proprietà privata; 

- A esporre il contenitore su strada pubblica, previa prenotazione, nel giorno del servizio, ritirandolo 

dopo l’avvenuto svuotamento; 

- A introdurre nel contenitore solo scarti vegetali sfusi (no sacchi o altre frazioni estranee); 

- A non esporre altri rifiuti anche vegetali a fianco del contenitore. 

 
IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DI CUI SOPRA COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

 

Data__________________                                                Firma__________________________________    

 

 
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello e inviato via e-mail ad assa@assa.it o consegnato ad ASSA in strada Mirabella 6/8    
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