
Comune di

Lavena Ponte Tresa

RITIRO INGOMBRANTI R.A.E.E.
A DOMICILIO

SERVIZIO RACCOLTA
PANNOLINI/PANNOLONI

Il servizio di ritiro ingombranti e R.A.E.E.
porta a porta per le utenze domestiche è
disponibile chiamando il                             
per le prenotazioni. Il servizio è rivolto
prioritariamente ad anziani e persone non
autosufficienti e persone che non hanno
possibilità di conferire i materiali presso il
Centro di Raccolta con mezzi propri.

800 911 107

servizio di raccolta pannolini/pannoloni da
attivare chiamando il                       il ritiro                           
verrà effettuato il Lunedì e il  Venerdì.

800 911 107

Dovelobutto?
Fare la raccolta differenziata non è mai stato così facile!

www.dovelobutto.info/lavenapontetresa/

Il sito creato per rispondere ai vostri dubbi sulla

Raccolta Differenziata

Città di Lavena Ponte Tresa
Via Libertà, 28 - 21037 Lavena Ponte Tresa (VA)
Tel +39 0332 524.111 - Fax +39 0332 551.754

Comune di

Lavena Ponte Tresa

IL NUOVO
 RFIDCONTENITORE

RFID

da utilizzare per
la raccolta del
r ifiuto  secco
indifferenziato

novità 2019 Posta elettronica istituzionale:
protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it 

Posta elettronica certificata: 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it



RFID

NUOVI CONTENITORI
PER IL SECCO

UN BEL RIPASSO ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SECCO
INDIFFERENZIATO

UMIDO

VETRO E
ALLUMINIO

PLASTICA

CARTA E
CARTONE

Cari concittadini,

a partire dal mese di Aprile ci troveremo ad affrontare 
insieme un importante cambiamento nel sistema di 
raccolta differenziata: il conferimento del secco (residui 
indifferenziati) sarà possibile esclusivamente 
esponendo i nuovi contenitori dotati di codice 
identificativo personale.

Per chi differenzia correttamente, non cambia 
praticamente nulla, o quasi: si dovrà esporre il nuovo 
contenitore solamente quando sarà pieno e privo di 
rifiuti riciclabili; tutte le volte che verrà raccolto sarà 
associato all'utenza e, a fine anno, saranno conteggiati 
gli svuotamenti di ognuno.
Questo metodo consentirà di monitorare l'andamento 
della raccolta, al fine di ottimizzare i servizi erogati e 
ridurre la parte indifferenziata dei rifiuti, tutelando così le 
risorse del nostro ambiente.
Inoltre, tale sistema permetterà di riconoscere agli utenti 
virtuosi un ulteriore sconto sulla tassa rifiuti, oltre a 
quello già applicato sull'ultima bollettazione.

Inserire nel CONTENITORE MUNITO DI MICROCHIP i 
rifiuti posti in sacchi semitrasparenti di qualsiasi colore 
(non neri). Il contenitore VA ESPOSTO SOLO QUANDO 
E' PIENO in modo da ottimizzare il numero di 
svuotamenti. Differenziando al massimo e in modo 
corretto i rifiuti, il contenitore si riempirà più lentamente 
e potrà essere esposto per lo svuotamento con minor 
frequanza. Per tutte le utenze il microchip  sarà letto 
direttamente dagli operatori con apposito dispositivo 
installato sul mezzo di raccolta.

RFID

NUOVOda Aprile2019

Inserire nel CONTENITORE

MUNITO DI MICROCHIP i rifiuti

posti in sacchi semitrasparenti di

qualsiasi colore (non neri).

Il contenitore VA ESPOSTO SOLO

QUANDO E' PIENO

Utilizzando i sacchetti

biodegradabili "mater-bi"

nei contenitori MARRONI

Utilizzando i contenitori

di colore VERDE

Utilizzando gli appositi

sacchi di plastica GIALLI

Conferire nell'aposito

"CARTON BOX"

carta da ufficio e carta in genere, giornali e riviste,Cosa si: 
imballaggi e scatole in cartoncino oin cartone ondulato, contenitori

in tetrapak (per latte, succhi di frutta, ecc.).

carta oliata o plastificata, carta copiativa o carta da fax,Cosa no: 
carta sporca da alimenti.

Cosa si: Bottiglie per acqua e bibite; bicchieri e piatti,
contenitori per l’igiene della persona (shampoo, ecc.);
flaconi per detersivi e prodotti per la pulizia della casa;
pellicole in plastica per alimenti o imballaggi (es. cellophan
dei giornali); vaschette in plastica per alimenti (gelati,
yogurt, confezioni frutta e verdura, carne, ecc.) ANCHE
POLISTIROLO; sacchetti (sacchetti della spesa o per alimenti,
patatine, verdure, ecc.)

Cosa si: Oggetti in vetro, bottiglie, contenitori vari (conserve,

sottaceti, ecc.); lattine per bibite in alluminio o in acciaio, scatole

metalliche per cibo (tonno, pelati, ecc.).

Cosa no: Ceramica (piatti, tazze, ecc.).

 Scarti ed avanzi di cucina (crudi oppure cotti) purchèCosa si:
NON caldi, gusci d’uovo, ossi, lische di pesce, avanzi di pane, bucce

e avanzi di frutta e verdura, filtri di the, camomilla, tisane, fondi di

caffè, fiori recisi, residui di piante da appartamento (senza vaso).

Cosa no: imballaggi in plastica, vetro e alluminio, carta e cartone,
tetrapak.

Tutti i rifiuti che non sono raccolti in modo differenziato.Cosa si: 
Oggetti in plastica che non sono imballaggi es. giocattoli, posate.

Lettiere per animali, pannolini, garze, cerotti.

Cosa no: Vetro e lattine, contenitori in plastica da imballaggio, carta e
cartone, pile, farmaci, scarti ed avanzi da cucina, residui verdi (erba, fiori),
tetrapak.

Cosa no: Materiali in plastica che non siano imballaggi
(es. giocattoli), posate.

COME AVVIENE LA RACCOLTA

CHE COSA CAMBIA?


