Novara pulita e vivibile è il risultato non solo del
nostro servizio ma anche dell’attenzione dei
cittadini novaresi. Attraverso la Carta dei Servizi
ASSA S.p.A. dà evidenza alle attività svolte e chiede
ai cittadini di rispettare le norme contenute nel
Regolamento Tecnico dei servizi di gestione dei
rifiuti del Comune di Novara e nelle Ordinanze del
Sindaco.
Eccole in sintesi:
•

•
•

•
•
•

2

nelle passeggiate con il cane munirsi di apposita
attrezzatura, sacchetti o palette, per l’immediata
rimozione delle deiezioni canine che vanno
depositate nei cestini portarifiuti
rispettare scrupolosamente i divieti di sosta
settimanali per la pulizia delle strade
rispettare le norme comportamentali per il corretto
conferimento delle frazioni merceologiche per le quali
si effettua la raccolta differenziata domiciliare
rispettare i giardini ed il verde pubblico
utilizzare correttamente giochi ed attrezzature
presenti nelle aree pubbliche
utilizzare correttamente i centri di conferimento
comunali ed i servizi a prenotazione gratuita

collaborazione
rispetto
attenzione

PREMESSA

LA CARTA DEI SERVIZI
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La Carta dei Servizi è uno strumento operativo che fissa dei principi ai quali deve uniformarsi
l’erogazione dei servizi pubblici. È il documento in cui sono elencati tutti i servizi che ASSA S.p.A.
fornisce alla città e vengono descritte le modalità con cui l’azienda ne garantisce la qualità.
Per i Novaresi sarà più facile controllare che i servizi erogati da ASSA S.p.A. corrispondano a
quelli descritti nella Carta. Segnalare il mancato rispetto di quanto dichiarato nella Carta dei
Servizi, oltre ad essere un diritto dei Novaresi, è uno stimolo al miglioramento di ASSA S.p.A. e
del suo operato. L’impegno di ASSA S.p.A. non è da solo sufficiente a garantire dei buoni
risultati, che dipendono anche dalla collaborazione dei cittadini.
Così la Carta dei Servizi, oltre a riconoscere i diritti, chiede l’impegno dei Novaresi al rispetto
dei loro doveri, come ad esempio osservare le norme per raccogliere bene i rifiuti e per
mantenere pulita la città

validità della carta
La Carta dei Servizi ASSA S.p.A. potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti
dalla sua applicazione. Si porteranno a conoscenza dei clienti le eventuali revisioni della Carta
tramite gli strumenti informativi predisposti.

dove trovarla
È possibile chiedere gratuitamente la Carta dei Servizi ASSA S.p.A.
•
•
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A segreteria ASSA S.p.A.
oppure scaricarla dal sito web

www.assanovara.it

L’IMPEGNO DI ASSA
garantire la qualità dei servizi
ASSA S.p.A. si impegna a:
• effettuare i servizi con continuità e regolarità, adattandosi alle diverse
esigenze del territorio e del tipo di utenza
• rispettare tutte le prescrizioni di legge, sviluppare programmi e procedure
che garantiscano l’ottemperanza alle stesse
• rispettare l’ambiente nell’esercizio dei servizi offerti, garantire la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente minimizzando gli impatti
delle attività svolte
• garantire un comportamento corretto ed accurato del proprio personale
• informare i cittadini in modo puntuale

rapporto con i clienti/utenti
I servizi pubblici, come quelli gestiti da ASSA S.p.A. per conto del Comune di
Novara, si caratterizzano per alcuni aspetti fondamentali.
Innanzitutto i servizi di pulizia e di manutenzione dell’ambiente urbano
determinano in forma diretta la percezione dei cittadini circa la qualità della
vita del Comune in cui vivono; per questo motivo il consumatore diventa
interlocutore di lungo termine. In questo quadro il valore della relazione con
il Cliente/Utente assume un significato ben più ampio di quello esclusivamente collegato alla dimensione
del mercato o al fatturato.
ASSA S.p.A per questo motivo si è impegnata negli ultimi anni in un’attività di comunicazione capillare finalizzata alla
diffusione della “consapevolezza” nell’uso dei servizi.
Occorre infatti che si diffonda la consapevolezza di quali siano le ripercussioni economiche e sociali di
comportamenti non corretti e quale invece sia la portata, in termini di tutela dell’ambiente e di vivibilità
del territorio, dei singoli comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata.
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ASSA S.p.A. parte dal presupposto che le aree pubbliche urbane siano il proseguimento delle abitazioni e si
pone come finalità quella di rendere la città sempre più bella, pulita e vivibile perseguendo l’obiettivo di
crescere in efficienza e tendere al miglioramento continuo, anche attraverso uno stretto dialogo con le
autorità pubbliche ed il cittadino.
ASSA S.p.A. si rende disponibile in qualsiasi momento all’ascolto del Cliente/Utente, che può richiedere
informazioni, segnalare problemi, presentare reclami, formulare osservazioni e suggerimenti per il
miglioramento del servizio.
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L’IMPEGNO DI ASSA
Il Cliente/Utente può rivolgersi ad ASSA S.p.A. tramite:
telefono Numero Verde 800-231456
dal lunedì al venerdì feriali in orario 8,30 18,00
Centralino ASSA S.p.A. 0321 48381
dal lunedì al venerdì feriali in orario 8.30/12,30 - 14,30/16,30
fax
0321 403018
posta ordinaria
strada Mirabella 6/8 - 28100 NOVARA
e-mail assa@assa.it
pagina Facebook: Assa Novara
reclami https://www.assanovara.it/contatti/reclami
ASSA S.p.A. si impegna a rispondere al reclamo entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dalla
ricezione dello stesso, evidenziato dalla data di apertura del reclamo sul database reclami per i
reclami via telefono o e-mail, dalla data di ricezione per i reclami presentati di persona, dalla data di
protocollo per i reclami scritti; qualora sia necessario procedere ad ulteriori verifiche, entro detto
termine verrà inviata al richiedente una prima comunicazione che fisserà i termini per la risposta
definitiva. Il tempo di 10 giorni lavorativi per le risposte è valido nel rapporto ASSA S.p.A. - Cittadino,
mentre non è da intendersi vincolante fra ASSA S.p.A. - Enti.
L’esecuzione dell’intervento rappresenta per ASSA S.p.A. la risposta all’utente; in caso non sia
possibile effettuare l’intervento nei termini stabiliti ne sarà data tempestiva comunicazione al
richiedente.
Le segnalazioni e i reclami anonimi non generano risposta al cliente.
Il trattamento dei dati personali si intende riservato al solo uso interno, secondo quanto stabilito in
materia di privacy (Regolamento UE 2016/679)
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IL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA E AMBIENTALE
ASSA S.p.A. è in grado di fornire al Comune di Novara la gestione dei servizi ambientali integrati. Il servizio
è attivo su tutto il territorio del Comune di Novara.
L’attività di raccolta dei rifiuti a Novara viene effettuata tramite ritiro a domicilio, programmato e su
richiesta.
L’organizzazione della raccolta è funzione del sistema territoriale in cui si opera, della concentrazione della
popolazione, della tipologia e della densità dei rifiuti: tutti questi fattori determinano la frequenza del
servizio.
La funzionalità dei contenitori domiciliari e dei cestelli situati nelle strade e nei parchi cittadini è
garantita dal continuo monitoraggio sullo stato di manutenzione effettuato dal personale preposto alla
raccolta e allo spazzamento.
Il servizio di lavaggio dei contenitori interessa i soli cassonetti per la raccolta della frazione organica, in
quanto necessitano maggiormente di interventi di igienizzazione e sanificazione.
I servizi di igiene urbana si articolano nelle seguenti attività:
•
raccolta dei rifiuti urbani
•
pulizia del suolo pubblico
•
servizi a pagamento previa stipula di un contratto o sottoscrizione di un’offerta
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PORTA A
PORTA
Tutto il territorio del Comune di Novara è
coperto dal servizio di raccolta
differenziata porta a porta, volto a favorire
il recupero ed il riutilizzo dei materiali
raccolti presso impianti autorizzati.
Questi servizi attivati e le modalità di
raccolta.

Raccolta organico
Utenze domestiche
Per le unità abitative con quattro o più
famiglie la raccolta viene effettuata con
contenitori rigidi da 10 litri da tenere in
casa e da svuotare successivamente in un
cassonetto da 120/240 litri con coperchio
di colore marrone collocato all’interno dei
cortili o delle pertinenze condominiali. Lo
svuotamento dei contenitori condominiali
è effettuato dal personale incaricato
accedendo agli spazi interni degli stabili con
i mezzi di raccolta previsti o prelevando il
contenitore (se collocato al massimo a 1015 metri dal carraio), solo se l’accesso
risulta permanentemente aperto o apribile
dall’esterno e dall’interno con chiave
cifrata universale o altro sistema ritenuto
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idoneo da ASSA S.p.A. Nei casi in cui l’accesso risulti chiuso gli utenti si impegnano ad esporre
i contenitori sulla pubblica via davanti al proprio numero civico entro le ore 6,00 della
giornata di raccolta ed a ritirarli una volta svuotati mediante un loro incaricato (custode,
condomino ecc.)
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta viene effettuata tramite
contenitori da 10 litri da tenere in casa e da svuotare successivamente in contenitori da 25
litri che gli utenti devono esporre sulla pubblica via davanti al proprio numero civico non
prima della 20,00 del giorno precedente la raccolta e entro le ore 6,00 della giornata di
raccolta.

Utenze non domestiche (ristoranti, pizzerie, mense, bar, ecc.)
Sono dotate di contenitori da 120/240 litri a seconda delle esigenze specifiche.

Nei contenitori possono essere conferiti:
•
•
•
•
•
•

rifiuti alimentari (pane, pasta, riso gusci d’uova)
fondi di caffè, tè in bustina
carne, pesce, ossa, lische
verdura e frutta
fiori e piante d’appartamento (sminuzzate)
fazzolettini di carta e carta assorbente da cucina

Il materiale raccolto viene conferito presso impianti di compostaggio autorizzati per il
trattamento e la trasformazione in compost di qualità.
All’interno del contenitore da 10 litri deve essere utilizzato un sacchetto biodegradabile
oppure sacchetti di carta o fogli di giornale.
È assolutamente vietato utilizzare sacchetti in plastica o altri manufatti non biodegradabili.
I sacchetti biodegradabili per il contenitore da 10 litri sono in vendita presso l’area ecologica
di Via Sforzesca 2/A - orario dal lunedì al sabato non festivi dalle 9,00 alle 14,45.
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STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
2 volte alla settimana per le utenze
domestiche
Secondo la produzione per le utenze non
domestiche, ristoranti, pizzerie, mense e
bar
In caso di festività infrasettimanali la
raccolta non viene effettuata A CHI RIVOLGERSI
Presso l’area ecologica di via Sforzesca e,
per i quartieri Nord Nordest e Santa Rita
anche presso l’area ecologica di via delle
Rosette, i nuovi utenti presentando la
denuncia TARI possono ritirare:
- se residenti in unità abitative fino a tre
famiglie, i contenitori da lt10, lt 25 e una
prima fornitura di sacchetti biodegradabili
- se residenti in unità abitative da quattro o
più famiglie, i contenitori da lt10 e una
prima fornitura di sacchetti biodegradabili
I contenitori condominiali sono richiesti
dagli amministratori a assa@assa.it
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
Raccolta vetro e lattine in alluminio
e banda stagnata
Utenze domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta
viene effettuata con cassonetti da 120/240/360 litri (di
colore grigio con coperchio verde) collocati all’interno dei
cortili o delle pertinenze condominiali.
Lo svuotamento dei contenitori condominiali viene
effettuato dal personale incaricato accedendo agli spazi
interni degli stabili con i mezzi di raccolta previsti o
prelevando il contenitore (se collocato al massimo a 10-15
metri dal carraio), solo se l’accesso risulta
permanentemente aperto o apribile dall’esterno e
dall’interno con chiave cifrata universale o altro sistema
ritenuto idoneo da ASSA S.p.A.
Nei casi in cui l’accesso risulti chiuso gli utenti si impegnano
ad esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a
ritirarli una volta svuotati mediante un loro incaricato
(custode, condomino ecc.)
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la
raccolta viene effettuata tramite cassonetti da 120 litri (di
colore grigio con coperchio verde) che gli utenti devono
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
esporre sulla pubblica via davanti al proprio numero civico non prima della 20,00
del giorno precedente la raccolta e entro le ore 6,00 della giornata di raccolta.
Residuano sul territorio contenitori da lt 50 distribuiti all’attivazione del servizio
ed in fase di progressiva sostituzione.

STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
Ogni 15 giorni nelle date previste dal
calendario pubblicato annualmente
Secondo la produzione per le utenze non
domestiche, ristoranti, pizzerie, mense e
bar
In caso di festività infrasettimanali viene
individuata la giornata di recupero
A CHI RIVOLGERSI
I nuovi utenti se residenti in unità abitative
fino a tre famiglie presentando la denuncia
TARI possono richiedere la consegna del
contenitore da lt 120 a assa@assa.it
Per i residenti in unità abitative da quattro o
più famiglie, i contenitori condominiali sono
richiesti dagli amministratori a assa@assa.it
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Utenze non domestiche:

Nei contenitori possono essere conferiti:
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
Raccolta carta
Utenze domestiche e non domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta viene
effettuata con cassonetti da 360/1000 litri (di colore grigio con
coperchio bianco) collocati all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali. Lo svuotamento dei contenitori
condominiali viene effettuato dal personale incaricato
accedendo agli spazi interni degli stabili con i mezzi di raccolta
previsti o prelevando il contenitore (se collocato al massimo a
10-15 metri dal carraio), solo se l’accesso risulta
permanentemente aperto o apribile dall’esterno e dall’interno
con chiave cifrata universale o altro sistema ritenuto idoneo da
ASSA S.p.A.
Nei casi in cui l’accesso risulti chiuso gli utenti si impegnano ad
esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a ritirarli
una volta svuotati mediante un loro incaricato (custode,
condomino ecc.)
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la
raccolta viene effettuata tramite contenitori da 45 litri (di
colore giallo) che gli utenti devono esporre sulla pubblica via
davanti al proprio numero civico non prima della 20,00 del
giorno precedente la raccolta e entro le ore 6,00 della giornata
di raccolta.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Questa modalità è proposta anche laddove è preclusa la possibilità di collocare i
cassonetti all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

Nei contenitori possono essere conferiti:
• giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari
• contenitori per bevande (latte, succhi, vino)
• scatole in cartone e cartoncino, cartoni da imballo in piccole quantità
Non è prevista la raccolta di eventuali materiali depositati fuori dai contenitori.
Il materiale raccolto viene selezionato e destinato al recupero presso impianti autorizzati.
STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
1 volta la settimana
In caso di festività infrasettimanali la
raccolta non viene effettuata
A CHI RIVOLGERSI
Presso l’area ecologica di via Sforzesca e,
per i quartieri Nord Nordest e Santa Rita,
anche presso l’area ecologica di via delle
Rosette, i nuovi utenti presentando la
denuncia TARI possono ritirare, se residenti
in unità abitative fino a tre famiglie, i
contenitori da lt 45.
Per i residenti in unità abitative da quattro o
più famiglie, i contenitori condominiali sono
richiesti
dagli
amministratori
a
assa@assa.it.
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STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
CENTRO: 3 volte la settimana
ALTRI QUARTIERI: 1 volta la settimana
In caso di festività infrasettimanali la
raccolta non viene effettuata

dalle ore 9,00.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
Raccolta imballaggi in plastica
Utenze domestiche e non domestiche

Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta é effettuata con cassonetti da 360/1000
litri (di colore grigio con coperchio rosso) collocati all’interno dei cortili o delle pertinenze
condominiali.
Lo svuotamento dei contenitori condominiali viene effettuato dal
personale incaricato accedendo agli spazi interni degli stabili con i
mezzi di raccolta previsti o prelevando il contenitore (se collocato
al massimo a 10-15 metri dal carraio), solo se l’accesso risulta
permanentemente aperto o apribile dall’esterno e dall’interno con
chiave cifrata universale o altro sistema ritenuto idoneo da ASSA
S.p.A.
Nei casi in cui l’accesso risulti chiuso gli utenti si impegnano ad
esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a ritirarli una
volta svuotati mediante un loro incaricato (custode, condomino
ecc.)
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Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta è effettuata utilizzando sacchi a perdere trasparenti,
di colore rosso, che gli utenti devono esporre sulla pubblica via davanti al proprio numero civico non prima della 20,00
del giorno precedente la raccolta e entro le ore 6,00 della giornata di raccolta. I sacchi sono forniti annualmente da
ASSA e si ritirano presso l’Isola Ecologica di Via Sforzesca 2/A (con orario da lunedì al sabato non festivi dalle 9,30 alle
16,30) e quella di via delle Rosette per il quartiere Nord, Nord Est e Santa Rita (con orario da martedì a sabato non festivi
dalle 12,00 alle 18,00, il sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 8,30 alle 12,30) nel periodo dell’anno previsto per il
quartiere.
Questa modalità è proposta anche laddove è preclusa la possibilità di collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali.
STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
1 volta la settimana
In caso di festività infrasettimanali la
raccolta non viene effettuata
A CHI RIVOLGERSI
Presso l’area ecologica di via Sforzesca e,
per i quartieri Nord Nordest e Santa Rita
anche presso l’area ecologica di via delle
Rosette, i nuovi utenti presentando la
denuncia TARI possono ritirare, se residenti
in unità abitative fino a tre famiglie, i
sacchetti rossi da utilizzare per la raccolta
Per i residenti in unità abitative da quattro o
più famiglie i contenitori condominiali sono
richiesti dagli amministratori a assa@assa.it
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Nel contenitore/sacco possono essere conferiti:

Nel contenitore/sacco non devono essere conferiti:

.
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA
A PORTA
Raccolta rifiuti non recuperabili
Utenze domestiche e non domestiche
Per le unità abitative con quattro o più famiglie la raccolta viene effettuata con
cassonetti da 360/1100 litri forniti a noleggio collocati all’interno dei cortili o
delle pertinenze condominiali.
Lo svuotamento dei contenitori condominiali viene effettuato dal personale
incaricato
accedendo agli spazi interni degli stabili con i mezzi di raccolta previsti o
prelevando il contenitore (se collocato al massimo a 10-15 metri dal carraio),
solo se l’accesso risulta permanentemente aperto o apribile dall’esterno o
dall’interno con chiave cifrata universale o altro sistema ritenuto idoneo da ASSA
S.p.A.
Nei casi in cui l’accesso risulti chiuso gli utenti si impegnano ad esporre i
contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a ritirarli una volta svuotati
mediante un loro incaricato (custode, condomino ecc.)
Per le unità abitative dove sono presenti da 1 a 3 famiglie la raccolta viene
effettuata utilizzando sacchi a perdere trasparenti, acquistati dagli utenti, da
esporre sulla pubblica via di fronte al proprio numero civico entro le ore 6,00
della giornata di raccolta. Questa modalità è proposta anche laddove è preclusa
.
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la possibilità di collocare i cassonetti all’interno dei cortili o delle pertinenze
condominiali.
Nei quartieri di quartieri di PERNATE, SUD, TORRION QUARTARA, LUMELLOGNO, OVEST
è attiva la raccolta puntuale del non recuperabile. La raccolta avviene ogni due settimane
con mezzi dotati di antenne che leggono automaticamente, il chip trasponder di cui sono
dotati i bidoni e i cassonetti o l’etichetta integrata dei sacchi di plastica. Nelle grosse
utenze condominiali i cassonetti sono dotati di dispositivi che vincolano l’accesso al
conferimento (apertura ove conferire i rifiuti) all’identificazione dell’utente tramite
tessera magnetica.
Non è prevista la raccolta per i rifiuti depositati fuori dai contenitori.
I sacchetti in plastica trasparente sono in vendita presso l’isola ecologica di Via
Sforzesca 2/A - orario dal lunedì al sabato non festivi dalle 9,00 alle 14.45
STANDARD GARANTITI
Frequenza di raccolta
1 volta la settimana
Frequenza di raccolta (puntuale)*
1 volta ogni due settimane o più
* PERNATE, SUD, TORRION QUARTARA,
LUMELLOGNO, OVEST
In caso di festività infrasettimanali viene
individuata la giornata di recupero

A CHI RIVOLGERSI
Presso l’area ecologica di via Sforzesca i
nuovi utenti e chi ne avesse esigenza
possono acquistare i sacchi trasparenti per
la raccolta del non recuperabile (da lunedì a
sabato dalle 9,00 alle 14,45).
Per le unità abitative con più di quattro
famiglie gli amministratori richiedono i
contenitori a noleggio per il non
recuperabile presso la sede di ASSA.
RACCOLTA PUNTUALE. Informazioni e
materiali all’ecosportello Cavbn attivo nel
quartiere. I calendari di apertura sul sito
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Raccolta a domicilio di rifiuti

Ingombranti
ASSA su prenotazione effettua gratuitamente

prima di raccolta e entro le ore 6.00 della giornata di ritiro.

(

(
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A CHI RIVOLGERSI
Il servizio può essere prenotato al numero verde
800 231456 (il numero è attivo dalle 8,30 alle 18,00 da
lunedì a venerdì non festivi) oppure al centralino ASSA
SpA 0321 48381 (dalle ore 8,30/12,30 – 14,30/16,30 da
lunedì a venerdì non festivi

Il servizio su prenotazione è attivo solo per le utenze domestiche che producono rifiuto vegetale proveniente da
giardini e aree verdi attigue all’abitazione iscritta alla TARI. Sono previste deroghe autorizzate dal Comune per
utenze non domestiche quali, associazioni sportive dilettantistiche, onlus, ecc. con le stesse regole applicate ai
privati cittadini.
Posso usufruire del servizio anche gli utenti che godono della riduzione fiscale per il compostaggio domestico.
Per usufruire del servizio gratuito è necessario richiedere ad ASSA la consegna di un bidone carrellato da lt 240,
da utilizzare per la raccolta della frazione verde.
Tipologia dei rifiuti: sfalci e foglie in sacchi, ramaglie e potature fino a 10/12 cm di diametro che possano essere contenuti nel
contenitore da lt 240 assegnato.
Le regole previste per la fruizione del servizio sono: 1 solo bidone, prenotazione servizio, esposizione nella giornata prestabilita, non
esporre altri rifiuti anche vegetali a fianco del contenitore, ecc.
A CHI RIVOLGERSI
Il servizio può essere prenotato al numero verde
800 231456 (il numero è attivo dalle 8,30 alle 18,00 da
lunedì a venerdì non festivi) oppure al centralino ASSA
SpA 0321 48381 (dalle ore 8,30/12,30 – 14,30/16,30 da
lunedì a venerdì non festivi)
STANDARD GARANTITI
ATTESA PER IL RITIRO
Da 2 a 8 giorni a seconda del giorno di
richiesta del servizio e del quartiere di
residenza
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A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni sul servizio contattare il numero
verde 800 231456 (il numero è attivo dalle 8,30 alle
18,00 da lunedì a venerdì non festivi) oppure al
centralino ASSA SpA 0321 48381 (dalle ore 8,30/12,30
– 14,30/16,30 da lunedì a venerdì non festivi)
STANDARD GARANTITI
FARMACI/PILE
Ritiro da 1 volta alla settimana, a ogni 15
giorni e/o a chiamata
TONER
A chiamata

,

26

STANDARD GARANTITI
RIPRISTINO PIAZZOLE
In giornata a partire dalla chiusura dei
mercati
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CONFERIMENTO DIRETTO
PRESSO AREE
ECOLOGICHE COMUNALI
“ISOLE ECOLOGICHE”
I privati cittadini possono conferire gratuitamente presso le Aree Ecologiche Comunali “Isole ecologiche”
di Via Sforzesca 2/A e di Via delle Rosette i rifiuti previsti dal “Regolamento Comunale Isole” Deliberazione
92/2017, in conformità al D.M. 08/04/2008 s.m.i.
Ai privati cittadini è consentito conferire i rifiuti previsti dal Regolamento con un autocarro non di
proprietà solo previa sottoscrizione di una specifica autocertificazione e nei limiti previsti dal
Regolamento. Alle aziende non è consentito conferire rifiuti provenienti dalle proprie attività.
ASSA S.p.A. provvederà a selezionare il materiale che è possibile destinare a recupero (legno, ferro ecc.) e
ad avviarlo ad impianti autorizzati.
I rifiuti destinati allo smaltimento vengono inviati a impianti
autorizzati e smaltiti in ottemperanza alla legislazione vigente.
L’accesso alle aree avviene esibendo la TESSERA SANITARIA

STANDARD GARANTITI
VIA SFORZESCA
Orari apertura: lunedì – sabato dalle 9,00
alle 17,00
VIA DELLE ROSETTE
Orari di apertura: martedì -venerdì dalle
12, 00 alle 18,00
sabato dalle 10,00 alle 18,00
domenica dalle 8,30 alle 12,30
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PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
ASSA S.p.A. provvede alla pulizia di strade, piazze, marciapiedi, portici pubblici o privati
ad uso pubblico mediante spazzamento anche con supporto di operatori a terra. La
modalità di spazzamento adottata varia in funzione della viabilità dove si deve
intervenire, La frequenza degli interventi varia in funzione della tipologia della strada,
dalla densità abitativa, dalla presenza di scuole, locali pubblici ed attività commerciali.
Il servizio è effettuato prevalentemente il mattino tra le ore 5,00 e le ore 11,00 da lunedì
a domenica.
Nelle vie principali la pulizia è effettuata con applicazione del divieto di sosta nell’orario
del servizio: dalle 20,00 alle 2,00.

Spazzamento meccanizzato con
operatore a terra
Lo svolgimento del servizio prevede lo spazzamento meccanizzato della sede stradale
e degli spartitraffico, mentre la pulizia delle aree a verde e dei luoghi adiacenti le
strade è effettuata con l’utilizzo di operatori a terra; la spazzatrice provvede poi alla
raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti.

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni sul servizio contattare il numero
verde 800 231456 (il numero è attivo dalle 8,30 alle
18,00 da lunedì a venerdì non festivi) oppure al
centralino ASSA SpA 0321 48381 (dalle ore 8,30/12,30
– 14,30/16,30 da lunedì a venerdì non festivi)

STANDARD GARANTITI
CENTRO STORICO
Frequenza pulizia: giornaliera
VIE PRINCIPALI
Frequenza pulizia 1 volta la settimana (aree con divieto 20,00 2,00)
VIE SECONDARIE LIMITROFE AL CENTRO
Frequenza pulizia ogni 15 giorni
VIE SECONDARIE NON LIMITROFE AL CENTRO
Frequenza pulizia ogni 20 giorni
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PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
Spazzamento manuale
L’intervento manuale viene effettuato di norma solo nel centro urbano con 2 operatori ecologici che
effettuano giornalmente due differenti percorsi.

Svuotamento cestelli stradali
Al fine di agevolare i cittadini nel rispettare e mantenere la pulizia ed il decoro della città sono posti sul
territorio, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da flussi pedonali (scuole, esercizi
commerciali, fermate dell’autobus), cestini destinati a ricevere cartacce e piccoli rifiuti da passeggio. Lo
svuotamento dei cestini prevede la sostituzione dei sacchetti in plastica, che assicura la pulizia interna del
cestino e l’igiene sia per l’utente che per l’operatore e la pulizia dell’area limitrofa al cestino (2m).
STANDARD GARANTITI
CENTRO
Frequenza svuotamento giornaliera
ALTRI PERCORSI
Frequenza svuotamento bisettimanale
A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni sul servizio contattare il numero
verde 800 231456 (il numero è attivo dalle 8,30 alle
18,00 da lunedì a venerdì non festivi) oppure al
centralino ASSA SpA 0321 48381 (dalle ore 8,30/12,30
– 14,30/16,30 da lunedì a venerdì non festivi)
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Pulizia parchi e giardini
La pulizia di parchi e giardini viene effettuata con particolare cura per le
aree dedicate alle attività ludiche infantili.

STANDARD GARANTITI
Frequenza svuotamento bisettimanale
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PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
Lavaggio strade
Il lavaggio delle strade viene effettuato nel periodo estivo
in abbinamento allo spazzamento meccanizzato delle vie
principali.

STANDARD GARANTITI
AGOSTO DICEMBRE
1400 ore/anno

Raccolta foglie
Il servizio si concentra nel
periodo dove la caduta foglie è
più intesa

Lavaggio contenitori
Il servizio interessa i soli cassonetti da 120/240 in
dotazione per la raccolta della frazione organica, cioè
quelli che necessitano maggiormente di interventi di
igienizzazione e sanificazione.
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STANDARD GARANTITI
APRILE SETTEMBRE
Frequenza settimanale per la viabilità
principale

STANDARD GARANTITI
CONTENITORI ORGANICO
Frequenza 4 volte/anno

Servizio per manifestazioni fieristiche nel centro storico
Lo scopo del servizio è il ripristino delle aree pubbliche dopo che sono state utilizzate
per lo svolgimento delle seguenti manifestazioni fieristiche:
• sagra di San Gaudenzio
STANDARD GARANTITI
• fiera di marzo
• fiera dell’agricoltura e dell’artigianato
Al mattino prima dell’apertura della
• fiera di agosto
manifestazione con la pulizia definitiva
nel primo turno lavorativo della giornata
• fiera di novembre
successiva alla manifestazione
ASSA S.p.A. provvede alla rimozione degli imballaggi conferiti
separatamente dagli espositori, alla rimozione dei rifiuti e allo
spazzamento delle aree interessate dalle manifestazioni.
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PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
Stasatura caditoie e pozzetti stradali
Il servizio ha lo scopo di mantenere l’efficienza delle caditoie e dei
pozzetti stradali evitando il ristagno delle acque piovane sia
attraverso una pulizia preventiva, programmata e sistematica, sia
attraverso interventi urgenti a seguito di intasamenti dei pozzetti o
dei condotti di collegamento alla fognatura.
Gli interventi sono definiti dall’Amministrazione Comunale alla
quale i cittadini devono rivolgere le segnalazioni

Rimozione discariche abusive
ASSA provvede alla rimozione di rifiuti abbandonati che ingombrano le strade e le aree pubbliche e ad uso
pubblico

L’intervento di ASSA S.p.A. è richiesto dall’Amministrazione Comunale a seguito di esposti, di segnalazioni
di privati, di associazioni o degli organi di vigilanza relative alla presenza di rifiuti o discariche abusive su
suolo pubblico.
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