
Comune  di Caronno Pertusella

NUOVO 
SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI
Cosa cambia per i cittadini

6 Maggio 2014

Il 1° luglio 2014 parte il nuovo sistema 
raccolta rifiuti.

Molte le novità: frequenza di raccolta, 
contenitori, modalità di tariffazione puntuale
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Relatori Giorgio Ghiringhelli – Osservatorio Rifiuti 
Provincia Varese

Sindaco Samuele Astuti e Assessore Giuseppe 
Riggi di Malnate che porteranno l’esperienza 
del sistema di raccolta nel proprio Comune
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Dati comunali 2013 

Caronno P. 

Kg/ab*2013

Provincia Va 

Kg/ab*2012

RSU totale 370 445

RU 

indifferenziato
110 165

Raccolte 

Differenziate
223 280

FORSU 62 70

Carta 51 50

Vetro 36 47

Verde 48 55

Multileggero 24
16

(solo imballaggi plastici)

% RD 63,5% 62,9%
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SECCO NON 

RICICLABILE
2 volte settimana

UMIDO 2 volte settimana

CARTA, CARTONE 

TETRAPAK
1 volta alla settimana

VETRO 1 volta alla settimana

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

E LATTINE 
1 volta settimana

VEGETALE
15 nale
tutto l’anno, prelievo gratuito 

INGOMBRANTI prelievo gratuito, su prenotazione

Il sistema attuale di raccolta domiciliare
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Il modello omogeneo regionale

PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI
1- Il Concetto di alta qualità del riciclaggio, 

2- La Regione indica i criteri organizzativi della raccolta differenziata 
mediante un “Modello omogeneo regionale”, superando le 
criticità attuali legate all’elevata frammentazione presente nelle 
modalità di raccolta dei rifiuti urbani che, in ambiti territoriali 
differenti, mostrano performance notevolmente diverse. 
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PRGR _obiettivi di performance ambientale
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Coerenza tra sistema comunale 
di Caronno P. , PRGR 
e Modello Omogeneo VA

PRGR _ Il modello omogeneo regionale
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Indice

Indirizzi per il nuovo sistema di raccolta

▪ Obiettivo è incrementare il livello di RD

▪ favorire iniziative di riduzione dei rifiuti

▪ ridurre la periodicità di raccolta per le frazioni oggetto di RD solo a
fronte di notevoli risparmi economici

▪ Nel rispetto dei più recenti dispositivi comunitari incrementare la
percentuale di materiali «effettivamente recuperati» (riduzione scarti
di selezione e comunque loro valorizzazione energetica) attraverso la
pianificazione di interventi di comunicazione annuali, previsti in
appalto. CENTRO RACCOLTA

▪ Riduzione delle frazioni destinate a recupero/smaltimento onerosi (ad
esempio umido) > compostaggio domestico


