
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di raccolta differenziata relativa all’anno 2013, si è attestata al 73,50%. 

Lo scorso anno 2013, i rifiuti prodotti e raccolti all’interno di COINGER  sono stati di poco superiori a 395 

Kg ad abitante. Riportiamo di seguito un grafico con la ripartizione della composizione di questi rifiuti: 

 
 

Nella frazione “Altre differenziate” confluiscono: inerti, ferro, batterie, pile, medicinali, toner, olii, 

indumenti usati, vernici, ed altre tipologie minori di rifiuto. 

 

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata considerando “indifferenziato”, come standard 

provinciale, il sacco viola, gli ingombranti, i rifiuti cimiteriali e le terre di spazzamento. 

 

Quasi tutti i rifiuti prodotti sono inviati ad impianti di recupero, per la precisione il 99% dei rifiuti 

prodotti riesce ad essere trattato per generare nuova materia prima seconda (ossia una materia prima 

vera e propria che nasce però da un rifiuto/scarto). 

 

Dati più dettagliati sono riportati sul sito di COINGER: www.coinger.it. 
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Al pari delle altre frazioni oggetto della raccolta differenziata anche il rifiuto indifferenziato, il sacco 

viola, è sottoposto a verifiche qualitative negli impianti che lo trattano. 

 

Informiamo che da giugno 2014 ripartiranno i controlli a campione sui sacchi viola esposti. Sui sacchi 

che non risulteranno idonei o che conterranno materiale chiaramente non differenziato o ancora 

sacchetti che non permettono la verifica, verrà attaccata una etichetta arancione. 

 

Molta carta e rifiuti in cellulosa, vengono ancora impropriamente gettati nel sacco viola. Questi materiali 

sono completamente recuperabili e possono quindi essere utilizzati al posto di cellulosa vergine che si ricava 

dal taglio degli alberi. 

 

L’elenco dei materiali conferibili nel sacco viola è reperibile da “DOVE LO BUTTO”, la guida allegata al 

calendario servizi che indica dove bisogna conferire il rifiuto nella frazione corretta di raccolta 

differenziata. 

 

Qualora si utilizzassero dei sacchi prima del conferimento nel sacco viola, questi sacchi devono essere 

trasparenti (colore neutro trasparente) per permettere di eseguire un controllo a vista del 

conferimento. Chi avesse necessità di non rendere nota la produzione di specifiche tipologie di rifiuti 

che attengono alla sfera dei dati sensibili e quindi tutelati dalla normativa sulla privacy (esempio chi ha 

necessità di conferire pannoloni, cateteri, etc.), può utilizzare sacchi opachi, all’interno dei sacchi viola 

trasparenti, solo per le tipologie di rifiuto sopra indicate. 

 

1. Cercare di ridurre sempre il volume dei rifiuti, pressando le bottiglie ed i contenitori di plastica, oppure 

i cartoni. 

2. Vuotare completamente dagli avanzi di cibo o residui non solo gli imballaggi in vetro e metallo ma anche 

i cartoni della pizza. 

3. Per evitare o contenere il più possibile sgradevoli odori, più evidenti nei periodi caldi, si consiglia di 

sciacquare i contenitori più sporchi come vaschette del pesce o vasetti di sottaceti. 

4. Ricordiamo che le utenze non domestiche non possono, in alcun caso, conferire rifiuti speciali non 

assimilati ed i rifiuti pericolosi. Non vi è possibilità di farsi prestare autoveicoli intestati a partita 

iva per il trasporto di rifiuti presso i centri di raccolta.  
 

PRIMA DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE CON UN MEZZO PRESTATO O CON UN MEZZO DI PROPRIETÀ DI 

UNA DITTA, CHIAMARE GLI UFFICI COINGER 

 

Gli uffici COINGER sono in via Chiesa a Erbamolle, presso il centro di raccolta di Brunello. Gli orari ed i numeri per 

contattarci sono i seguenti: 

Lunedì 09.00-13.00 14.00-18.00  Telefono 0332-454132 

Martedì 09.00-13.00 14.00-18.00  Fax 0332-455233 

Mercoledì 09.00-14.00   Numero verde 800-359595 

Giovedì 09.00-13.00 14.00-18.00  Sito www.coinger.it 

Venerdì 09.00-14.00   Posta elettronica coinger@coinger.it 

Sabato Chiuso   

 

SONO ANCORA DISPONIBILI ALCUNE DECINE DI BIDONI GIALLI PER LA RACCOLTA DEL VERDE PORTA A 

PORTA. IL RITIRO PUO’ AVVENIRE, PREVIA PRENOTAZIONE, PRESSO LA SEDE. 

 

 

Comuni Soci: Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione  Olona, Castronno, 

Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con 

Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona 
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