
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Le domande più frequenti

A CHI POSSO SEGNALARE UN PROBLEMA CON LA RACCOLTA RIFIUTI? 
All’Ecosportello  comunale,  contattando  il  Municipio  telefonicamente  o  recandoti  di 
persona.

A CHI  POSSO  SEGNALARE  UN MANCATO  SVUOTAMENTO  DEL CONTENITORE 
DOMICILIARE NEL GIORNO DEPUTATO ALLA RACCOLTA? 
All’Ecosportello  comunale,  telefonando  in  Municipio  o  recandoti  personalmente  e 
segnalando  il  disservizio.  L'Ecosportello  provvederà  a  contattare  Cosmo  S.p.A..  Per 
consentire  il  recupero  del  disservizio  è  importante  mantenere  esposto  il  contenitore 
domiciliare.

COME  FACCIO  A  SAPERE  QUANDO  VENGONO  EFFETTUATI  I  SERVIZI  DI 
RACCOLTA NEL MIO COMUNE?
Ogni anno, nel mese di giugno, ad ogni utente dei 44 Comuni del Consorzio viene inviato il 
calendario della raccolta. Se non l'hai ricevuto, oppure l'hai smarrito, recati all'Ecosportello 
comunale  e  richiedine  copia,  oppure  verifica  sul  sito  Internet  del  Consorzio  Casalese 
Rifiuti ( www.ccrifiuti.it ) o di Cosmo S.p.A. ( www.cosmocasale.it ).

VORREI  AVERE  INFORMAZIONI  SULLA  TASSA  RIFIUTI,  A  CHI  POSSO 
RIVOLGERMI?
All’Ecosportello  comunale,  contattando  il  Municipio  telefonicamente  o  recandoti  di 
persona.

SE  VEDO  DEI  CASSONETTI  INUTILIZZABILI  PERCHÉ  ROTTI,  A  CHI  POSSO 
MANDARE UNA SEGNALAZIONE?
All’Ecosportello  comunale,  contattando  il  Municipio  telefonicamente  o  recandoti  di 
persona. Sarà l'Ecosportello ad inoltrare la segnalazione al gestore del servizio Cosmo 
S.p.A.

QUAL È LA PERCENTUALE DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE DEVE ESSERE 
RAGGIUNTA SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO?
La  legge  nazionale  prevede  che  debba  raggiungersi  una  percentuale  di  raccolta 
differenziata  del  65%.  Occorre  quindi  sforzarsi  di  differenziare  correttamente  i  rifiuti 
prodotti.

DOVE VENGONO PORTATI I RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI SUL TERRITORIO 
DEI 44 COMUNI DEL CONSORZIO?
Alla discarica consortile Bazzani, che si trova a Casale Monferrato in frazione Roncaglia. 
La discarica è un bene prezioso, da gestirsi con oculatezza.

CHE COSA DEVO FARE PER DISFARMI DI UN RIFIUTO INGOMBRANTE (ELEMENTI 
DI ARREDAMENTO, ELETTRODOMESTICI, ECC.)?
Occorre contattare l’Ecosportello comunale e prenotare il servizio di raccolta domiciliare 
dei rifiuti ingombranti almeno cinque giorni prima della data indicata sul calendario della 
raccolta. E' possibile conferire un numero massimo di 4 pezzi. 

COSA SONO E DOVE SI POSSONO CONFERIRE I RIFIUTI CHIAMATI RAEE?
Con la sigla RAEE si intendono i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: in 



caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico il rivenditore è tenuto a ritirare il vecchio 
(D.M. 65/2010 - decreto “uno contro uno”). L’altra via per disfarsene in modo corretto è, 
come per molti altri materiali, il Centro Intercomunale di Raccolta di Casale Monferrato.

CHE  COSA POSSO  PORTARE  AL  CENTRO  DI  RACCOLTA INTERCOMUNALE  DI 
CASALE MONFERRATO?
Se il  tuo Comune ha aderito al  Centro (verificalo  contattando l'Ecosportello comunale, 
oppure  sul  sito  www.cosmocasale.it nella  sezione  “documenti”  alla  voce  “Elenco  dei 
Comuni aderenti al centro”),  è possibile portarvi,  gratuitamente e salvo alcuni limiti  [ad 
esempio, RAEE in numero massimo di tre pezzi annui per ciascuna utenza domestica e 
per ciascuna tipologia; inerti; pneumatici], vari oggetti.
Ad esempio: 
Tra i MATERIALI NON PERICOLOSI, reti per letti, mobili vecchi, poltrone, divani, sedie, 
armadi, materassi. Imballaggi per elettrodomestici non in cartone, specchi, telefonini. Oli 
esausti da cucina. Taniche, materiali eccessivamente unti o sporchi, giocattoli, scalette, 
assi  da  stiro,  ferro,  materiali  ferrosi,  legno.  Elettrodomestici  quali  cucine,  forni,  lavelli, 
cappe di  aspirazione, macchine del  caffè,  ferri  da stiro,  aspirapolveri,  frullatori  elettrici, 
macinacaffè, lucidatrici, lavatrici e lavastoviglie, computer. Elettrodomestici non soggetti al 
ritiro da parte dei rivenditori. 
Tra i MATERIALI PERICOLOSI, frigoriferi, televisori, Tv e lampade a basso consumo. Tubi 
fluorescenti  al  neon,  batterie,  accumulatori,  video  per  computer,  cartucce  toner  per 
stampanti  e  fotocopiatrici.  Latte  di  vernice,  latte  di  solvente,  contenitori  etichettati  per 
prodotti tossici e/o infiammabili se non perfettamente vuoti e puliti, ecc.
Il Centro Intercomunale di Raccolta ha sede a Casale Monferrato, in Via Grandi n. 45/A 
(orario: dal lunedì al venerdì: ore 13.15 – 18.45; sabato ore 9.15 – 11.45 e 14.45 – 17.15).
È necessario esibire la tessera sanitaria ed un documento d’identità dell’intestatario della 
Tassa Rifiuti.

HO FATTO DEI LAVORI A CASA E VORREI SMALTIRE UNA PICCOLA QUANTITÀ DI 
MACERIE, COME POSSO FARE?
Se  il  Comune  vi  ha  aderito,  si  possono  portare  gratuitamente  al  Centro  di  Raccolta 
Intercomunale  di  Casale  Monferrato:  verifica  l'adesione  rivolgendoti  all'Ecosportello 
comunale.

DOVE CONFERISCO LE PILE ESAURITE? 
Negli appositi contenitori presenti in strada o presso il Municipio. 

DOVE CONFERISCO I MEDICINALI SCADUTI?
Negli appositi contenitori presenti in strada, generalmente nei pressi delle farmacie.

SE VEDO DEI RIFIUTI ABBANDONATI, COSA POSSO FARE?
Occorre  contattare  l’Ecosportello  comunale,  telefonando  in  Municipio  o  recandovisi 
personalmente e segnalare il luogo del ritrovamento. Si ricorda che in questo come in altri 
casi, sono previste sanzioni a carico del trasgressore. 

PERCHE’ DEVO PRATICARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO?
Il  Regolamento  consortile  prevede  che,  nei  Comuni  del  territorio,  le  utenze  che 
dispongono  di  un  orto  o  di  un  giardino  effettuino  il  compostaggio  domestico:  questa 
pratica, tradizionale nelle nostre campagne e molto antica, permette ad ognuno di gestire 
autonomamente  il  rifiuto  organico  prodotto,  riproducendo  in  piccolissima  scala,  e  con 
benefici sia economici che ambientali, ciò che avviene nei grandi impianti di compostaggio 
dove viene generalmente trattato questo rifiuto. 



NON POSSO PRATICARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ED USUFRUISCO DEL 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA DOMICILIARE  DEL  RIFIUTO  ORGANICO.  HO  FINITO  I 
SACCHETTI IN CARTA: DOVE LI TROVO?
La  dotazione  di  sacchetti  in  carta  è  annuale.  Ogni  anno  Cosmo S.p.A.  consegna  ai 
Comuni le nuove dotazioni, che possono essere ritirate in Municipio, presso l'Ecosportello 
(a Casale Monferrato invece i sacchetti sono in distribuzione presso gli uffici della società, 
in  Via  Grandi  n.  45 e,  per  i  disabili  e  gli  ultrasessantacinquenni,  presso l'URP in  Via 
Mameli n. 21).
Se esaurisci i sacchetti prima del previsto, sostituiscili con analoghi sacchetti in carta (ad 
esempio quelli  per il  pane), oppure con sacchetti  in materiale compostabile (in vendita 
presso diversi esercizi commerciali).

IN QUALE CONTENITORE DEVONO ESSERE CONFERITI I CARTONI PER BEVANDE 
IN TETRA PAK?
Nel  nostro  territorio  i  cartoni  per  le  bevande devono essere  conferiti,  dopo un veloce 
risciacquo, nel contenitore per la carta.

IN QUALE CONTENITORE DEVE ESSERE CONFERITO IL POLISTIROLO?
Nel contenitore della plastica.

DOVE POSSO PORTARE LE MIE VECCHIE RADIOGRAFIE?
Non  sono  recuperabili  e  quindi  devono  essere  conferite  nel  cassonetto  dei  rifiuti 
indifferenziati.

SE HO DEGLI AVANZI DI VERNICE, DOVE LI BUTTO?
Gli avanzi di vernice non devono essere buttati negli scarichi domestici e tanto meno nei 
tombini in strada: le vernici sono altamente inquinanti e devono essere portate al Centro di 
Raccolta Intercomunale.

CHE DIFFERENZA C'È TRA IL CONSORZIO CASALESE RIFIUTI E COSMO S.P.A.?
Con  Legge  Regionale  n.  24/2002  la  Regione  Piemonte  ha  stabilito  che  i  Comuni 
assicurino l’organizzazione in forma associata dei servizi attinenti la raccolta ed il trasporto 
dei  rifiuti  solidi  urbani  attraverso  la  costituzione  obbligatoria  di  consorzi  di  bacino.  Il 
Consorzio Casalese Rifiuti  (CCR) raggruppa i  44 Comuni del territorio casalese ed ha 
funzioni di indirizzo politico- strategico.
La società Cosmo S.p.A. è invece il gestore del servizio: è una società pubblica ed i 44 
Comuni che costituiscono il  Consorzio Casalese Rifiuti  ne detengono le quote. Cosmo 
S.p.A. gestisce inoltre gli impianti presenti sul territorio, di lavorazione e recupero dei rifiuti, 
e  due discariche,  entrambe a Casale Monferrato:  la  discarica  del  Baraccone (esaurita 
negli anni ’90 ma che per legge deve essere controllata e gestita per diversi anni dalla 
chiusura) e la discarica Bazzani, attualmente in utilizzo. 
Nel 2013, a seguito dell'approvazione della Legge Regionale n. 7/2012, il sistema descritto 
verrà riorganizzato.


