
 INVERUNO 

NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2023 
Dal 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio 

di raccolta differenziata porta a porta 
Cari/e Concittadini/e,  
da lunedì 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Verranno introdotte 
importanti novità, come la variazione del calendario di raccolta, che verranno presentate alla cittadinanza durante gli 
incontri informativi.  

Per guidarvi in questo nuovo modello di conferimento dei rifiuti e consentirvi di realizzarlo al meglio, vi sarà 
consegnato il Nuovo Calendario di Raccolta con le indicazioni delle giornate di esposizione e le istruzioni per un 
corretto conferimento dei rifiuti e verrà attivato un nuovo modello organizzativo per la risposta del Numero Verde. 

COSA CAMBIA DAL 6 FEBBRAIO 2023?  
 Nuovo calendario di raccolta porta a porta: attenzione alle nuove giornate di esposizione della carta e del 

rifiuto secco indifferenziato. 
 Suddivisione del territorio comunale in Zona A e Zona B per permettere una migliore gestione del servizio di 

raccolta. 
 Attivazione del servizio ingombranti a domicilio, chiamando il Numero Verde 800850505. 

GLI OBIETTIVI  
Con l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata si garantirà una migliore qualità dei rifiuti e riduzione dei rifiuti 
indifferenziati, il contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la miglior valorizzazione dei materiali, 
maggiore pulizia delle strade e dei marciapiedi. 

INCONTRI INFORMATIVI 
Per illustrarti al meglio tutte le novità, ti invitiamo quindi a partecipare ai seguenti incontri informativi: 

Giovedì 19 Gennaio 2023 – Ore 16:00 Sala Consigliare c/o via Marcora 38 

Giovedì 19 Gennaio 2023 – Ore 18:30 Sala Consigliare c/o via Marcora 38 

Giovedì 19 Gennaio 2023 – Ore 21:00 Sala Consigliare c/o via Marcora 38 

Venerdì 20 Gennaio 2023 – Ore 15:30 Sala Consigliare c/o via Marcora 38 

Per continuare a tenere aggiornati gli utenti si ricorda che sono attivi tutti i canali di comunicazione integrata a 
disposizione del Consorzio Navigli: 

Numero Verde integrato 800850505 – attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 - per effettuare 
segnalazioni di DISSERVIZI, richiedere INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA E SULLE FATTURE 

Sito del Consorzio Navigli Consorzio dei Navigli S.P.A. (consorzionavigli.it) 

App Rifiuto Zero scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, una guida in tempo reale che 
permette di effettuare segnalazioni e di attivare un sistema di alert automatici per una puntuale 
esposizione dei sacchetti/contenitori di raccolta. 

 
LA COLLABORAZIONE DI TUTTI È INDISPENSABILE 

Per ottenere i massimi vantaggi, tutelando così l’ambiente e la salute, sarà indispensabile la partecipazione attiva e 
consapevole da parte di tutti i cittadini e di tutte le famiglie così da garantire un futuro sostenibile al nostro 
meraviglioso territorio ed alle future generazioni. 

Certi della Vostra preziosa collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

Il Sindaco 
Sara Bettinelli 

Direttore Generale Consorzio Navigli Spa 
Christian Migliorati 

 

https://www.consorzionavigli.it/

