
     50 annidi buone pratiche
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16 comuni fondatori nel 1965.
Oggi al servizio di 25 amministrazioni.

COINGERs.r.l.
I COMUNI ADERENTI

LA NOSTRA MISSIONE
Dal 1965 organizziamo e coordiniamo, in via associata, la gestione 
integrata dei rifiuti urbani e i servizi connessi.

  Trattiamo direttamente gli smaltimenti con gli impianti 
autorizzati, organizziamo e vigiliamo sul lavoro delle ditte 
appaltatrici dei servizi di igiene urbana.

  Rispondiamo all’Assemblea dei Sindaci, quindi al Comune e ai 
cittadini.

  Assistiamo le Amministrazioni comunali e ci interfacciamo con 
gli utenti.

  Da novembre 2013, il COINGER non è più un consorzio ma una 
società a responsabilità limitata (s.r.l.)

I NUMERI
Operiamo nell’area centro meridionale della provincia di Varese con 
un’estensione di 122,85 kmq, pari all’10,2% dell’intera superficie 
della provincia.

Offriamo servizi a circa 100.000 abitanti,
l’11,2% della popolazione provinciale.

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

SUMIRAGO
SOLBIATE ARNO
VEDANO OLONA

100.000
         buone pratiche



16 comuni fondatori nel 1965.
Oggi al servizio di 25 amministrazioni.

GESTIONE E CURA DEI SERVIZI PER LE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 Appalto dei servizi di igiene urbana
 Appalti per lo smaltimento dei rifiuti
 Gestione della riscossione della tassa/tariffa rifiuti
 Raccolta dei beni durevoli 
 Smaltimento dell’amianto
 Raccolta domiciliare del Verde
 Vendita di prodotti per la Raccolta Differenziata

SVILUPPO DI CAMPAGNE INFORMATIVE
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 22.500 alunni coinvolti in attività di educazione ambientale in undici anni.
 Invio di pubblicazioni periodiche ai cittadini e alle aziende come il 
Calendario dei servizi, l’informativa Coinger News, le Guide alla raccolta 
differenziata.

 Diffusione del Compostaggio Domestico con corsi diretti ai cittadini e la 
possibilità di acquistare compostiere ad un prezzo calmierato.

 Il sito www.coinger.it che permette l’accesso a numerose informazioni sui 
servizi resi e sull’andamento delle raccolte.

     50 anni
di attività
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Le buone pratiche
            danno buoni frutti

L’obiettivo stabilito dalla legge, del 65% di raccolta 
differenziata nel 2012, è stato ampiamente superato.

Grazie all’impegno di tutti, in sedici anni
la raccolta differenziata è aumentata
in quantità e qualità.

1997 2013

PIÙ RACCOLTA
DIFFERENZIATA 34% 75%

MENO RIFIUTO
INDIFFERENZIATO 66% 25%



via Chiesa a Erbamolle, sn
21020 Brunello (VA)

Tel. 0332.454.132
Fax 0332.455.233

E-mail coinger@coinger.it

P.I. 02156160125

Migliorare i servizi per la raccolta 
differenziata, i sistemi di raccolta e i risultati, 
sono nostre priorità. 
Contenere e tagliare i costi, tenuto conto 
che la produzione di rifiuto è in costante 
incremento, è un nostro obbligo.

Il nostro costo per l’intero 
servizio dei rifiuti urbani è di 
80€ ad abitante contro i 100€ 
della media provinciale.

20% di risparmio ...
   ...uno spicchio in più

     Alta efficenza
  a costi contenuti

   Sempre in
ascolto

COINGER

www.coinger.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI CONSORTILI

Da Settembre a Luglio
Lunedì, Martedì e Giovedì
9.00-13.00/14.00-18.00
Mercoledì e Venerdì
9.00-14.00

Nel mese di Agosto
Lunedì/Venerdì
8.30-15.00



www.coinger.it


