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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
RIVOLTA ALLE UTENZE IN POSSESSO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA  

DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUI ED UMIDI ORGANICI. 
 

 Si informa che nel corso dell’autunno 2013 sono stati sostituiti i transponders identificativi 
installati sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti secchi residui ed umidi organici. Tale sostituzione 
si è resa necessaria per aggiornare, agli ultimi ritrovati tecnologici, il sistema di identificazione e 
pesatura dei rifiuti installato a bordo dei mezzi volta bidoni. 
Oltre all’identificazione dell’utenza ed al peso conferito il nuovo sistema è in grado di tracciare gli 
svuotamenti (tecnologia GPS) e di fornire, tramite l’operatore dell’impresa appaltatrice, alcune 
importanti informazioni circa lo svuotamento, in particolare i conferimenti di rifiuti non conformi. 
Questi saranno sanzionati a norma del “Regolamento di igiene ambientale e per il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” in vigore dal 2005. 
 
 Al fine di rendere più funzionale possibile il servizio di asporto dei rifiuti, si riportano alcune 
regole da rispettare: 
1. nell’ottica del risparmio sia economico che ambientale si chiede di posizionare il cassonetto 

per lo svuotamento solo una volta raggiunto il grado di riempimento; 
2. non pressare troppo il rifiuto all’interno del cassonetto (rifiuti residui) e non superare in ogni 

caso il limite del bordo. Infatti per i cassonetti provvisti di serratura gravitazionale 
(coperchietto rosso) bisogna evitare di pressare il rifiuto; il ritorno elastico del materiale 
dall’interno sul coperchio, potrebbe bloccare la serratura impedendone l’apertura; 

3. a norma del regolamento non saranno raccolti rifiuti, sacchi, scatole o altro materiale 
posizionato al di fuori del cassonetto; 

4. la pulizia, cura e disinfezione dei cassonetti rimane a carico dell’utenza; 
5. la presenza nei cassonetti di rifiuti non conformi (cartone, imballaggi in plastica, vetro, ecc..) 

sarà dapprima segnalata e successivamente sanzionata. 
6. si chiede di segnalare tempestivamente all’impresa Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena, via e-mail 

ufficio.tecnico@chiocchetti.com oppure telefonicamente 0462/573410, l’assenza sulla vasca 
dei cassonetti del rifiuto residuo e organico, del bollino arancione che conferma l’avvenuto 
cambio di transponder identificativo. (L’assenza del nuovo transponder pregiudica lo 
svuotamento del cassonetto). 

 
 Ringraziando per l’attenzione e rimanendo a disposizione per ogni informazione e 
chiarimento si rendessero necessari ma anche per raccogliere eventuali reclami, segnalazioni, 
disservizi ed anche preziosi suggerimenti, si porgono distinti saluti. 
 
      La direzione tecnica del Comun general de Fascia. 
      ambiente@comungeneraldefascia.tn.it 
 
 
 
VISITA: http://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/La-gestione-dei-rifiuti  
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