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Avvisi 
 
Comunicare via e-mail è molto più rapido e 
non comporta spese. 
Per abbassare i costi di spedizione vi  
preghiamo di fornire la vostra e-mail inviando 
un  messaggio vuoto a 
 

CLUBDONEGANI@ITIOMAR.IT 
 
e mettendo in oggetto il vostro nome e 
cognome 

------------------------------------------------- 
 
Le informazioni sull’attività del Club sono  
presenti anche in web 
 

WWW.CLUBDONEGANI.IT 
 

----------------------------------------------- 
 
        Quote associative 
Soci ordinari:        euro 50 
Soci sostenitori:    euro 50 
Società enti,etc :   euro 300 almeno 
Famigliari:           euro 15              
Giovani:               euro 15   
     
Versamenti intestati a CLUB ONEGANI 
Con bonifico su: 
 
IBAN 
 IT23 Y 05034 10100 000 000 00 5207   (BPN) 
 IT98 T076 0110 1000 0001 1412285   (Poste) 

 
Bollettino CC  postale n. 11412285 

 

                                                                                                        
         Si ringraziano 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                          con il patrocinio di 
                                        Provincia di Novara       
                                 Comune di Novara 

  
 
      

      ASSOCIAZIONE RICERCATORI 

              ISTITUTO DONEGANI 

 
 

Martedì  31 Maggio 2016 
Ore 21 

 
 

Presso l’Aula Magna 
Dell’Istituto “G. Omar” 

Bld  La Marmora, 12 - Novara 
 

si terrà la conferenza: 
 
 

Gestione raccolta e recupero 
dei rifiuti 

nei consorzi di Bacino e Ato 
 
 

Dr Francesco Ardizio 
Direttore  Consorzio di Bacino CBBN 

 
 

 
                                  Ingresso libero



IL RELATORE 
 
Dal mese di settembre 1996 ad oggi è 
Dirigente del Consorzio di Bacino 
Basso Novarese. 
Le attività del Consorzio oggi 
assicurano ad un bacino di circa 
224.165 abitanti e 38 Comuni i servìzi 
ambientali di raccolta rifiuti, raccolte 
differenziate, trattamento, recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti. Inoltre 
nell'ambito degli smaltimenti, il 
Consorzio è titolare della autorizzazione 
dell'impianto di smaltimento a tutt'oggi 
in esercizio. 
Come Dirigente compie tutti gli atti 
affinchè il Consorzio possa espletare 
l'attività gestionale nell'ambito dei 
servizi di raccolta rifiuti differenziati e 
indifferenziati, attività, attrezzature, 
impianti e dotazioni patrimoniali a 
supporto delle raccolte stesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RELAZIONE 
 
Scaletta intervento  
 
1. Il Consorzio di Bacino Obbligatorio 
Cenni alla natura e agli obiettivi del 
Consorzio di Bacino, composizione, 
normativa vigente e possibili evoluzioni 
future. 
 
2. Organizzazione dei Servizi di Raccolta 
sul Territorio Consortile 
Descrizione dell'organizzazione dei servizi 
porta a porta e non, personalizzazioni, 
sperimentazioni di diverse modalità di 
raccolta o frequenze. 
Cenni all'importanza dei centri dì raccolta a 
sostegno delle differenziate e all'impegno de! 
Consorzio sia per la realizzazione che per la 
gestione delle strutture. 
 
3.1 Risultati Ottenuti 
Presentazione dei risultati di raccolta 
differenziata sul territorio servito, evoluzione 
ed incrementi, Comuni ricicloni. 
 
4. Smaltimento Indifferenziato -Situazione 
Attuale e Prospettive 
Situazione attuale dello smaltimento in 
discarica, normativa regionale, previsione di 

esaurimento e possibili soluzioni in fase di 
studio. 

 


