
   

 

ASSA S.p.A. opera a Novara nel settore dell’igiene ambientale, gestendo la raccolta differenziata, il trasporto dei 

Rifiuti Solidi Urbani, la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione dell’arredo urbano, delle attrezzature 

ludiche, delle fontane, servizi ambientali diversificati. 

La sede aziendale, legale e operativa, è a Novara in Strada vicinale della Mirabella 6-8. Vi si trovano gli uffici direttivi 

e operativi, gli spogliatoi ed i servizi per il personale, l’officina meccanica il magazzino e il deposito dei veicoli ed 

attrezzature. 

In via Sforzesca, 2 – Novara – sono collocati il settore manutenzione del verde, le aree esterne, l’ Area Ecologica 

Comunale, “isola ecologica”, presso il quale i cittadini novaresi possono recarsi per portare tutti i rifiuti di 

provenienza domestica. 

In via delle Rosette angolo via delle Americhe  – Novara – è situata la seconda Area Ecologica Comunale. 

In via via Cavallari 18 – Novara – è attivo un impianto di recupero rifiuti non pericolosi. 

L’azienda è di totale proprietà del Comune di Novara. 

Attestatasi ormai da anni tra le migliori città italiane ed europee per le percentuali di raccolta differenziata, che, 

grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini e alla raccolta porta a porta domiciliare internalizzata, oltrepassano il 

74%, con un prelievo fiscale legato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti molto meno oneroso rispetto alla 

maggior parte delle città italiane, Novara ha successivamente raggiunto l’eccellenza anche nei servizi di igiene e 

decoro urbano. 

Assa si distingue anche per la capacità di promuovere l’utilizzo degli strumenti di politica sociale messi a disposizione 

dalla normativa regionale e per essere parte attiva e propulsiva in vari progetti a sfondo sociale che sono divenuti 

modelli di riferimento nazionale come quello volto al recupero del patrimonio ambientale della città e del suo 

territorio mediante l’impiego di detenuti della Casa Circondariale di Novara e che vede coinvolti anche Magistratura 

di Sorveglianza,  Ufficio esecuzioni penali esterne e Comune di Novara. 

Oltre ad incrementare l’attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole, Assa ha attivo “Street Assa” per 

portare il bello nella cura della città e diffondere in modo innovativo, anche attraverso l’arte e l’impiego di arredi e 

attrezzature prodotti con materiali di recupero, la cultura del riuso, del riciclo e della riduzione dei rifiuti.  

LA MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI 

Il “sistema Novara” è stato oggetto di studio da parte di varie città italiane. 

Nel corso del 2004 l’azienda ha avviato il “Progetto Integrato di Raccolta Differenziata Porta a Porta dei rifiuti” – 

portato a regime nel corso del 2006 – che ha comportato radicali variazioni del sistema di raccolta, ed ha permesso 

di intercettare maggiori quantitativi di materiale da inviare a recupero e di avere, quindi, minori volumi di rifiuto da 

smaltire in discarica, nell’ottica di un netto miglioramento della qualità ambientale della città. 

Il progetto è stato a costo zero per la cittadinanza: si è spostato il baricentro dei costi dalla fase finale di smaltimento 

alla fase di raccolta, con positive ricadute occupazionali. 

Il sistema attualmente in vigore consiste nella raccolta differenziata porta a porta domiciliare internalizzata dei 

rifiuti differenziati: ai cittadini è richiesto soltanto di separare i rifiuti prodotti; a tutto il resto pensa ASSA.  

E’ in corso l’introduzione della sperimentazione della raccolta rifiuto “non recuperabile” con il sistema di 

rilevazione puntuale.    
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