
Egregi Amministratori

con la presente Vi informiamo che il Comune di Varese, nell'ottica del miglioramento del servizio e

tenendo  in  considerazione  le  proposte  e  i  suggerimenti  da  voi  avanzati  nell'ambito  dei  tavoli  di

confronto  e  concertazione,  ha  rivisto  le  modalità  di  organizzazione  della  raccolta  differenziata  nei

condomìni, reintroducendo il cassonetto per il conferimento dei rifiuti secchi residui per i condomìni

nei quali risiedono cinque e più famiglie. 

La riorganizzazione del servizio è prevista per tutto il territorio della città di Varese, ad eccezione del

centro storico ove le modalità in essere restano confermate.

I  nuovi  cassonetti  saranno dotati  di  microchip e di  serratura gravitazionale:  pertanto,  non sarà più

necessario utilizzare i sacchi rossi microcippati forniti nel 2022 (ciò vale anche per i sacchi di cortesia per

i rifiuti secchi delle parti comuni).

Auspichiamo che la  novità possa  comportare  una gestione più agevole  della raccolta  differenziata,

nonché del calcolo per la futura possibile introduzione della tariffa puntuale, anche al fine di evitare che

al condominio vengano attribuite quantità improprie di rifiuti secchi residui.

In sintesi:

- per gli  stabili  da voi  amministrati  –  se con 5 e più utenze domiciliate e rientranti nelle zone di

raccolta da 1 a 12 (sono escluse quelle del centro storico, ovvero le zone 14/A, 14/B e 14/C) – è

necessario  richiedere i cassonetti grigi con coperchio grigio (forniti in comodato d’uso gratuito e in

numero adeguato rispetto alle utenze insediate e ai sub-civici);

- i  vostri  condòmini  e  i  gestori  della  pulizia delle parti  comuni  dovranno inserire i  rifiuti  secchi

residui contenendoli in sacchi semitrasparenti.

Come richiedere e ricevere i cassonetti:

- sul portale varesepulita.it, al link diretto varesepulita.it/attrezzature.php 

potrete compilare il form on-line con il quale sarà possibile inviare la richiesta di fornitura dei nuovi

cassonetti;

- inoltrata  la  richiesta,  riceverete  da  Impresa  Sangalli  una  proposta  (numero  e  dimensione  dei

contenitori);

- confermerete la proposta o suggerirete eventuali e motivate modifiche della stessa;

- a conclusione della procedura, il referente da voi indicato sarà contattato per fissare l’appuntamento

per la consegna dei cassonetti.

Auspicando la massima collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

                                                            Nicoletta San Martino 

                                                         Assessore Tutela ambientale, 

                                                          Sostenibilità Sociale e Economia Circolare 

                                                          Comune di Varese 


