
Programma di ampliamento della Raccolta Differenziata 

Carta e Cartone con il metodo  del ‘‘Porta a Porta’’ 

 QUARTIERE NORD Voghera 

Giovedì 13 Ottobre – Palazzetto DLF  



Perché differenziare i rifiuti? 

1) Perché si contribuisce a SALVAGUARDARE L’AMBIENTE 

2) Perché si DIMINUISCE LO SPRECO di materie prime, in quanto si sottrae dal 

ciclo dei rifiuti quei materiali che possono essere reimpiegati nei processi 

produttivi 

3) Perché si riduce, grazie ad una suddivisione merceologica più precisa fatta a 

monte, la percentuale di impurità ottenendo cosi un PRODOTTO MIGLIONE NELLE 

OPERAZIONE DI RECUPERO 

4) Perché si riduce il quantitativo di rifiuto da avviare allo smaltimento finale 

come discariche o inceneritori, con il conseguente CALO DEI COSTI DI 

SMALTIMENTO e RISPETTO DELL’AMBIENTE 



...ampliamento, perché? 

A partire dal 5 Ottobre 2015, ASM Voghera aveva attivato un progetto 

sperimentale di raccolta Carta e Cartone secondo la modalità del PORTA A PORTA 

nel QUARTIERE CENTRO e nel QUARTIERE SUD del Comune di Voghera 
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Siamo passati da quasi 1.300 tonnellate raccolte nel 2015, ad una 

previsione di quasi 1.600 tonnellate per il 2016, ovvero da una raccolta 

pro capite di 32,5 kg/ab. annui nel 2015 ad una previsione di circa 40 

kg/ab annui per il 2016. 



La situazione nel Comune di Voghera... 
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dati riferiti all’attuale sistema di raccolta 



Il trend registra una leggera  crescita, ma l’obbiettivo da raggiungere in base 

alla  normativa è: 

65 % RD entro il 2012!!! 

...estendere il SISTEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA di Carta e Cartone 

attraverso il sistema di raccolta rifiuti detto PORTA A PORTA anche per i 

quartieri OVEST, NORD ed EST della città. 

Il servizio di raccolta verrà effettuato da una ditta terza incaricata da ASM 

Sulla base dei buoni risultati ottenuti con la zona Centro e la 

zona Sud, la soluzione individuata dall’Amministrazione 

Comunale e da ASM Voghera è... 



Il PORTA A PORTA è una modalità di raccolta dei rifiuti urbani che non prevede 

più il conferimento nei contenitori stradali, bensì ogni utenza avrà un proprio 

cassonetto. 

È fondamentale seguire il calendario di raccolta e effettuare il ritiro 

dell’attrezzatura a servizio terminato 



- Scatole e scatolini di carta; 

- Confezioni giocattolo di cartone e cartoncino; 

- Scatole e sacchetti di carta; 

- Giornali, quaderni e riviste; 

- Cartoni per bevande e portauova; 

- Cartoni per pizza senza residui di cibo. 

- Plastica ed involucri in cellophane; 

- Carta chimica di fax o auto-copiante; 

- Carta contaminata da alimenti e/o solventi; 

- Cartoni per pizza con residui di cibo; 

 

Cosa mettere 

Cosa non 

mettere 

La ditta incaricata da ASM consegnerà alle utenze le attrezzature per la raccolta. 

Inserire il rifiuto nell’apposito contenitore, posizionarlo a ciglio strada o presso i punti di 

raccolta prestabiliti tra le 6,00 e le 9,00 del giorno di raccolta. Il servizio di raccolta verrà 

effettuato nelle 6 ore successive. 

 

FREQUENZA DEL SERVIZIO: MONOSETTIMANALE 

Alcuni suggerimenti per una buona raccolta differenziata di Carta e Cartone 



Dalla fine del mese di Novembre 2016 ASM Voghera rimuoverà i contenitori stradali. La 

ditta terza incaricata del servizio di raccolta, distribuirà, dalla fine di Novembre 2016 

i nuovi contenitori ad ogni utenza, assieme al calendario settimanale ed annuale di 

raccolta 

PIEGHEVOLE 50 LITRI 
PER UTENZE 

UNIFAMILIARI 

CONTENITORE 

CARRELLATO TIPO ‘SULO’ 

240/360/660 LITRI 

CONDOMINI E GRANDI 

UTENZE 

(bar, ristoranti...) 

FREQUENZA DEL SERVIZIO: MONOSETTIMANALE 

GIORNO DI RACCOLTA: SABATO 



Per maggiori informazioni: 

 

www.asmvoghera.it 

www.comune.voghera.pv.it 

 

Presso la sede di ASM Voghera spa 

Via Pozzoni 2, Voghera 

 

Numero verde: 800-233021 

Centralino: 0383-3351 

http://www.asmvoghera.it/
http://www.asmvoghera.it/
http://www.comune.voghera.pv.it/

