
RACCOLTA RIFIUTI 
 
La gestione dei rifiuti nel Comune di Frassino avviene secondo le modalità previste dall’apposito 
Regolamento comunale, in base alle tariffe che tale regolamento prevede e in accordo con il 
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo – C.S.E.A. – a cui aderiscono tutti i comuni del 
Saluzzese delle Valli Po e Varaita, del Saviglianese e del Fossanese. 
 
I RIFIUTI URBANI 
Nel Comune di Frassino si effettua la raccolta periodica dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata.. 
La raccolta  indifferenziata dei rifiuti urbani avviene mediante i cassonetti verdi posti in modo 
capillare in tutto il territorio comunale.  
Nei cassonetti della raccolta non differenziata si possono solo mettere i rifiuti domestici, racchiusi 
nei sacchetti legati. 
Nel modo più assoluto nei contenitori non si può mettere:  

- il materiale di scarico dei lavori di manutenzione delle case; 
- il materiale di scarto, erbe, rami, ecc. prodotti da orti e giardini. 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Nel Comune è prevista la raccolta differenziata di numerosi rifiuti. Tale raccolta avviene attraverso 
tre tipi di cassonetti per la raccolta del vetro, della carta e della plastica,  sparsi in tredici isole 
ecologiche poste lungo gli assi principali del territorio comunale. 
Possiamo trovare tali cassonetti nei seguenti luoghi: 

- Area Artigianale di Borgata Chianile 
- Area di sosta nei pressi del Cimitero del Capoluogo 
- Piazza Marconi, all’imbocco di Via Vecchia 
- Area di sosta lungo Via Vittorio Veneto antistante la Casa Canonica 
- Marciapiede lungo Via Vittorio veneto antistante i giochi da bocce (Carta e plastica) 
- Imbocco di Via San Rocco, davanti il Ristorante “L’Albero Fiorito” (Vetro) 
- Piazzale antistante il Municipio in Via San Rocco 
- Zona residenziale di Via Cortil  
- Area del “Bar dell’Isola” e del “Campeggio I Tigli” 
- Borgata Centrale 
- Lungo la Via delle Meire, sul piazzale antistante la asca di carico dell’acquedotto 
- Lungo Via Campo Soprano, nei pressi di Meira Paseri 
- Località Lo Nòro nella Frazione di San Maurizio 
- In Borgata Grande lungo la via comunale 

Nelle tredici isole ecologiche vi sono: 
- Cassonetti bianchi per la carta 
- Cassonetti gialli per la plastica 
- Cassonetti verdi per il vetro 

Raccolta della Carta 
Nei cassonetti bianchi si possono mettere: 
giornali – riviste - libri – quaderni – scatole - cartoni e imballaggi, purché piegati  e ridotti di 
volume – contenitori di tetrapak sciacquati. 
Non si possono mettere: 
nailon e cellophane e la carta oleata e plastificata per gli alimenti. 
Se si porta al contenitore il sacchetto di plastica pieno di carta, si svuota il sacchetto e lo si mette nel 
vicino contenitore della plastica 
Raccolta della Plastica 
Nei cassonetti gialli si possono mettere: 



bottiglie di plastica – flaconi di detersivi, ecc. – vaschette in plastica per alimenti – borse della spesa 
e pellicole – polistirolo e plastica da imballaggio – cassette di plastica  
Non si possono mettere: 
contenitori in tetrapak – giocattoli in plastica – gomme per l’irrigazione, appendiabiti – bacinelle. 
Secchielli e  taniche – materiali di scarto di impianti idraulici 
Raccolta del Vetro 
Nei cassonetti verdi del vetro si possono mettere: 
bottiglie e barattoli di vetro senza tappi – bicchieri in vetro – damigiane senza impagliatura 
Non si possono mettere: 
oggetti in ceramica e porcellana 
 
Tutte queste informazioni sono stampate sui cassonetti della raccolta differenziata: BASTA 
LEGGERE. 
Ricordiamo che se si butta nella differenziata del materiale non idoneo questo danneggia la raccolta, 
i danni vengono addebitati al Comune con maggiori costi e quindi ricadono sull’utenza con aumenti 
della tassazione! 
 
ISOLA ECOLOGICA DI “PONTE DEI CROS” 
Oltre alle tredici isole con i cassonetti nel Comune è presente un’Isola ecologica gestita in cui è 
possibile portare:  

- grandi quantitativi di cartone, vetro, polistirolo, plastica bianca 
- materiale ingombrante 
- legno e mobilio 
- materiale ferroso 
- ceramiche 
- oli usati 
- pneumatici  
- grandi elettrodomestici 
- grandi apparecchi di refrigerazione 
- frigoriferi 
- congelatori 
- lavatrici 
- cucine, forni  
- elettrodomestici  
- televisori e monitor computer 
- apparecchiatura elettronica mista 
- tubi fluorescenti (neon) 
- altre sorgenti luminose fatta eccezione per le lampadine ad incandescenza. 

 
In base ad una convenzione esistente nell’area di Ponte dei Cros possono conferire il materiale i 
cittadini ed i proprietari di case di Melle, Valmala e Sampeyre. E’ allo studio l’estensione del 
servizio ai Comuni di Bellino, Pontechianale e Casteldelfino, Presto l’area verrà dotata di impianto 
di illuminazione e di videosorveglianza, il che dovrebbe ostacolare i continui furti di materiale a cui 
l’area è soggetta. 
 
Al momento l’area è aperta tutti i sabati del mese dalle ore 9 alle ore 12. 
 
Ricordiamo che è importante: 

- cercare di produrre il minor quantitativo possibile di rifiuti, evitando di acquistare i prodotti 
con molto imballaggio, acquistando il più possibile alimenti non confezionati, utilizzando la 
frazione umida per produrre compost; 



- prestare la massima attenzione al corretto conferimento dei rifiuti in modo differenziato, 
poiché più si separano i rifiuti, meno il servizio costa al Comune e quindi agli utenti! 

 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA – I DATI 
 
Frassino dall’anno 2000 al 2007 è passato dal 6,20% di raccolta differenziata al 24,20%! 
Anno 2000 –   6,20% 
Anno 2001 –   7,40% 
Anno 2002 – 10,30% 
Anno 2003 – 13,90% 
Anno 2004 – 17,60% 
Anno 2005 -  20,07% 
Anno 2006 -  22,00% 
Anno 2007 -  24,20% 
Nei primi nove mesi dell’Anno 2008 la media della raccolta differenziata è pari al 23,24% 
 
 
LA TARSU 
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è una spesa per il Comune, spesa che deve essere ripartita su 
tutta l’utenza, siano essi i cittadini residenti, che i proprietari di case. 
Nel 2008, in base ai costi registrati negli anni precedenti, si è prevista una spesa complessiva pari a 
58.000,00 euro! 
A tale spesa si fa fronte con l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani – TARSU – pagata dai 
proprietari di immobili in base alla superficie degli stessi ed alla categoria di appartenenza: 
- Abitazione private …… €. 0,93 al mq. 
- Ristoranti, bar negozi….€. 1,16 al mq. 
- Aziende artigiane ……..€. 0,48 al mq. 
- Studi professionali…….€. 1,75 al mq. 
- Alberghi, case vacanze..€.  1,06 al mq. 
- campeggi ……………...€. 1,06 al mq. 
 
Per avere maggiori informazioni sulla gestione della raccolta rifiuti si può consultare il sito: 
www.consorziosea.it. 
 
 


