
 

    

Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Via Novara 31/A - 10015 Ivrea (To) 

Tel 0125 632500 - N. Verde 800 159040 Mail scs@scsivrea.it  Pec segreteria@pec.scsivrea.it 

P.IVA e Cod. Fisc. 06830230014 Iscrizione al Registro Imprese di Torino 06830230014 R.E.A. TO-815749 

Capitale Sociale i.v. € 909.464,64 

 

Ivrea, 19/05/21 

Oggetto: Pubblicazione Nuova Web App 

Spett.le Comune Socio,  

Spett.le Consorzio Canavesano Ambiente,  

su mandato dello stesso CCA e in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino abbiamo 

sviluppato, grazie anche al contributo sulla comunicazione locale del bando Anci Conai 2020, una 

nuova applicazione LA TUA DIFFERENZIATA che fornisce informazioni e strumenti utili per effettuare 

la raccolta differenziata.  

Al suo interno è possibile trovare: 

 un dizionario integrato con le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti 

 la mappa in cui visualizzare i punti riduci e riusa (negozi, associazioni, bar e ristoranti, 
laboratori e altro presso i quali è possibile effettuare acquisti di prodotti senza imballaggi, far 
riparare oggetti e manufatti, donare oggetti dismessi e impegnarsi attivamente nella lotta allo 
spreco alimentare) 

 il calendario del porta a porta nelle aree coperte da questo servizio con la possibilità di 
tracciare le proprie utenze preferite (casa, negozio, seconda casa, lavoro, etc) e ricevere 
notifiche sui passaggi delle diverse raccolte. 

 

Ogni gestore del servizio di raccolta avrà la possibilità di personalizzare la propria area con news e 

informazioni utili sulle attività nel singolo Comune o indicazioni del servizio di raccolta.  

LA TUA DIFFERENZIATA è una web-app, ovvero un sito, al momento in italiano ed inglese, 

raggiungibile attraverso i più comuni browser, ma con la possibilità di essere fruito su smartphone, 

tablet e pc come una vera e propria app: collegandosi alla url  

https://www.latuadifferenziata.it/pwarfoweb/index.html  sarà possibile aggiungere alla home del 

proprio dispositivo l'icona della web-app in modo da poterla richiamare con facilità come una 

qualunque app.  

Dal nostro sito è già visibile:  

Restiamo fin d’ora disponibili per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento e cogliamo 

l’occasione per inviarvi un cordiale saluto,  

DIRETTORE GENERALE 

Ing. Andrea Grigolon 
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