
COVAR

Tra i buoni propositi che si fanno in vacanza, in vista dell’autunno, non dimentichiamo l’impegno a 

migliorare sempre più la raccolta differenziata, applicando le “buone pratiche” per la riduzione dei 

rifiuti.

Oltre a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, il  conferimento corretto aiuta a contenere i costi di 

smaltimento e a far salire il contributo economico che i consorzi di filiera riconoscono ai nostri Comuni,  

se  inviano  agli  impianti  di  riciclo  materiale  di  qualità,  non  contaminato  da  elementi  estranei  al  

cassonetto in cui sono gettati.

Impegnati a preferire prodotti a lunga vita piuttosto che l’usa e getta, prodotti sfusi e alla spina o 

con imballaggio ridotto, vuoti a rendere, ricariche; limita l’uso di sacchetti usa e getta, portando sempre 

con te la sporta riutilizzabile;  reinterpreta gli oggetti che non ti servono più per la loro funzione 

originale, cercando spunti e suggerimenti per dare sfogo alla tua creatività e destinarli a nuovo uso; 

allunga  il  ciclo  di  vita  degli  oggetti  facendoli  riparare  quando  è  possibile;  regala  o  scambia  il 

superfluo, limitandoti a gettare solo quello che non può avere nuove vite.

Per i rifiuti ingombranti e quelli che non puoi conferire nei bidoni domestici fai riferimento agli ecocentri,  

cercando l’orario di quello del tuo Comune sulla home page del sito internet www.covar14.it, cliccando 

sullo stemma comunale che ti riguarda. Il ritiro degli ingombranti, gratuito e a domicilio, si prenota 

chiamando da telefono fisso il numero verde 800 639 639, mentre per le telefonate da cellulare o da 

fuori territorio consortile, il numero è 011 96 98 800. Puoi rivolgerti agli stessi numeri per segnalazioni e 

richieste di informazioni.

Ricorda: differenziare è anche tecnologico, facile e divertente!

Per i residenti nei Comuni consorziati nel Covar14 ci sono tre applicazioni per smartphone e tablet: 

RiApp,  WikiWaste e Beato chi  la sapp,  che aiutano a orientarsi  nella raccolta  rifiuti,  ricordano il 

calendario  per  lo  svuotamento  dei  bidoni,  invitano  a  scoprire  come  fare  una  raccolta  di  qualità,  

consentono di segnalare gli abbandoni, indicano dove comprare per ridurre gli imballaggi e svelano 

quanto è importante il semplice gesto di buttare ogni cosa al suo posto. Verifica sul sito del consorzio 

quale è l’app per il tuo Comune e scarica l’applicazione.

Separa e ricicla: la raccolta differenziata di qualità trasforma i rifiuti in risorsa!

http://dem.gbsweb.it/tt.php?p=9578836fe75a8c8b7d0c2bb7e0806e1d/1rt/1n0/rs/10h/15k/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.covar14.it
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