
Comune di malnate
ASSESSORATO 
ALL’URBANISTICA ED ECOLOGIA

Il 
Centro 

del
rIuso

vIenI a sCoprIrlo!

oggettI Che non usI pIu'? 

  da oggI C'e'
Il nuovo Centro del Riuso si trova in Via Tre Corsi, Malnate (VA)

L’orario di apertura del Centro,  
è previsto secondo il seguente schema:

dove e quando

ORARIO INVERNALE
dal 1° ottobre al 31 marzo

MERCOLEDI 9.00/12.00 - 14.00/17.00

VENERDI 9.00/12.00 - 14.00/17.00

SABATO 9.00/12.00 - 14.00/17.00

ORARIO ESTIVO
dal 1° aprile al 30 settembre

MERCOLEDI 9.00/12.00 - 15.00/18.00

VENERDI 9.00/12.00 - 15.00/18.00

SABATO 9.00/12.00 - 15.00/18.00

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Tutela Ambientale - Tel. 0332 275239
www.comune.malnate.va.it

l'aCCesso e' ConsentIto solo aglI utentI munItI dI eCopass, 

la nuova tessera a banda magnetICa. 

Il servIzIo non Comporta prezzI aggIuntIvI aglI utentI.



Centro del rIuso
IstruzIonI per l'uso

Gli oggetti potranno essere prelevati dai cittadini possessori di Ecopass, a fronte 
di un’adeguata offerta. Le donazioni che verranno raccolte costituiranno un 
fondo che andrà a coprire piccoli progetti di solidarietà a favore della Comunità 
Malnatese.

Tutti i cittadini possessori di Ecopass potranno accedere al Centro del Riuso, e 
conferire gratuitamente gli oggetti negli orari di apertura della struttura. 
Gli oggetti dovranno essere in buono stato di conservazione.
Al momento della consegna, il cittadino dovrà compilare la modulistica predisposta 
quale “liberatoria all’uso dei beni” da parte dell’Ente Gestore del Centro.
Dopo un periodo massimo di 3 mesi di permanenza presso il Centro del Riuso, 
senza che alcun cittadino abbia manifestato interesse, gli oggetti saranno trasferiti 
nell’attigua piattaforma ecologica.

Tutte le associazioni di volontariato che, a titolo completamente gratuito e 
tramite il prezioso contributo dei loro associati, cureranno la gestione della 
struttura secondo gli accordi sottoscritti in una Convenzione stipulata con 
l’Amministrazione. A loro va un sentito ringraziamento da parte del Sindaco e 
della Giunta Comunale tutta!

Cos'e?

'

Cosa suCCede aglI oggettI 

deposItatI? ChI puo prelevarlI? 

'
perChe?

'

Come e quando?

grazIe a:

qualI oggettI e possIbIle deposItare? 

'

Una struttura nella quale ogni malnatese fornito di Ecopass potrà depositare 
gratuitamente oggetti inutilizzati ma ancora in buono stato.

Per diminuire l’impatto dei rifiuti sull’ambiente, abbassare i costi della raccolta 
differenziata e sviluppare pratiche di riuso e di solidarietà. 

• Materiali ingombranti quali reti, biciclette, complementi d’arredo ecc.

• Articoli domestici quali pentole, posate, piatti, bicchieri, tazze, vasi ecc.

• Oggetti di vetro come bottiglie, vasetti, lampadari ecc.

• Attrezzatura varia per costruzioni, hobbystica e utensileria

•  Prodotti in tessuto tappeti, tendaggi, materassi puliti ed in buono stato  
di conservazione

• Oggetti di consumo corrente come libri, giocattoli, DVD, CD ecc.

•  Piccoli elettrodomestici purché funzionanti e possibilmente corredati  
da manuali d’uso.

Per motivi di sicurezza, non verranno accettati grandi elettrodomestici ed arredi 
completi e voluminosi (camere da letto, cucine, ecc.)
Per gli oggetti di cui sopra, sarà garantito dal personale volontario un servizio 
di collegamento tra domanda ed offerta tramite l’aggiornamento di apposita 
bacheca affissa all’ingresso del Centro.


