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Cassonetti speciali per la “frazione umida” 
 

 

Nell’intento di ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dell’umido sono stati sperimentati 

cassonetti speciali areati da 120 lt che si comportano come composter su ruota. 

Sono stati progettati e realizzati in modo da garantire un’ottimale presenza di ossigeno nei rifiuti 

organici conferiti dai cittadini, favorendo una naturale evaporazione dell’acqua e un’ideale 

biodegradazione aerobica del rifiuto. 

Quest’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO 

NOVARESE, intende assegnarli gratuitamente alle famiglie interessate, che si impegnino a farne un 

uso continuato e corretto. 

Gli assegnatari dovranno dare la propria disponibilità ad essere contattati per riferire sull’utilizzo 

del cassonetto, che dovrà essere posizionato, ovviamente, ad idonea distanza dall’abitazione. 

Chi fosse interessato ad ottenere il cassonetto con le relative istruzioni di uso (molto semplici) 

deve farne richiesta all’Ufficio Tecnico comunale, durante gli orari di apertura al pubblico (martedì e 

giovedì dalle 11,00 alle 13,00) entro il mese di agosto. 

Le assegnazioni verranno fatte sino ad esaurimento dei cassonetti disponibili. 

 
 IL SINDACO 
 Chiara Barbieri 

 

 
 

 
 

Alcune nozioni sull’utilizzo 
 

- Il rifiuto deve permanere per alcune settimane nel cassonetto. Questo permette di 
allontanare rifiuti più leggeri e con minor frequenza. Per questo motivo si consiglia 
l’utilizzo del cassonetto areato ai cittadini che hanno la possibilità di collocarlo in un 
area all’aperto. 
La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi organici sarà effettuata quando l’utente esporrà 
il cassonetto, pieno per i 2/3 del volume, nelle giornate previste a calendario per la 
raccolta del rifiuto organico. 
 

- La ditta gestore del servizio di raccolta dovrà mantenere aggiornato l’Albo dei cittadini 
detentori del cassonetto areato di ogni comune e dovrà controllare il reale Utilizzo 
delle utenze dei cassonetti areati, segnalando al Consorzio/Comune eventuali 
anomalie di conferimento degli utenti. 

 

 

mailto:tecnico@comune.briga-novarese.no.i

