
 

COMUN GENERAL DE FASCIA 
PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT 

 

 

SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA  
PRODOTTI DALLE “GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE”. 

L’accesso al servizio implica l’iscrizione, l’accettazione delle sottostanti regole per il 
conferimento degli imballaggi in plastica nonché il pagamento degli oneri di raccolta. 
 

REGOLE PER IL CONFERIMENTO: 
 La raccolta sarà effettuata settimanalmente nella sola giornata di MARTEDI’ mattina pertanto 

il materiale dovrà essere preparato la sera prima del giorno di raccolta; 
 La raccolta sarà effettuata solo su prenotazione presso il Gestore delle raccolte Chiocchetti 

Luigi S.r.l. di Moena TELEFONANDO ALLO 0462/573410 ENTRO LE 17:00 DEL GIORNO PRIMA; 
 La raccolta sarà effettuata unicamente nei periodi di stagione turistica: vedi allegato 

calendario; negli altri periodi (fuori stagione turistica) la raccolta non sarà effettuata; 
 Le utenze non domestiche possono conferire, nei limiti previsti, diversi materiali in forma 

gratuita e tutto l’anno presso il Centro di Raccolta Materiali comunale di riferimento 
compilando l’obbligatoria scheda di consegna rifiuto (informazioni in comune); 

 Dovranno essere conferiti unicamente imballaggi in plastica PULITI e contenuti nell’elenco 
allegato (vedi seguito); 

 Dovranno essere usati esclusivamente i sacchi trasparenti forniti dal Gestore su prenotazione 
oppure qualsiasi sacco purché trasparente e di volumetria adeguata; 

 Il materiale non sarà ritirato qualora non corrisponda alle caratteristiche elencate in allegato o 
qualora raccolto in sacchi non trasparenti; 

 Il servizio è a titolo oneroso. Potrà essere conteggiata una quota ad ogni prelievo effettivo di 
materiale (Vedi Tariffa di Integrata Ambientale – comune riferimento); 

 Gli imballaggi in elenco dovranno essere conferiti negli appositi sacchi mentre le cassettine per 
prodotti ortofrutticoli dovranno essere impilate a lato dei sacchi stessi; 

 Dovranno essere impilate a parte anche le taniche (solo rifiuti non pericolosi). Le taniche ed i 
contenitori etichettati con simbologie relative a rifiuti pericolosi, tossici, nocivi, (T e F), ecc. 
non saranno ritirati; 

 Il materiale dovrà essere preparato la sera prima del passaggio e depositato “a strada” in luogo 
visibile, libero da impedimenti e facilmente raggiungibile dai mezzi (generalmente nello stesso 
luogo previsto per la raccolta domiciliare degli altri rifiuti); 

 Tutti i materiali in plastica che non rispondono alle caratteristiche in elenco, gli imballaggi 
sporchi o con evidenti residui, vanno conferiti nel contenitore per il rifiuto residuo oppure 
smaltiti attraverso le modalità previste dalla normativa per i rifiuti speciali e/o pericolosi; 

 
Qualora si verificassero gravi anomalie nei conferimenti del materiale la Direzione del Servizio 
del Comun general de Fascia si riserva di sospendere la raccolta sperimentale della plastica a 
tempo indeterminato. Eventuali modifiche, variazioni e sospensioni del servizio saranno 
comunicate attraverso i Comuni e le associazioni di categoria della Val di Fassa. 

Si consiglia di prenotare sempre il ritiro del materiale plastico telefono al massimo entro le 

17:00 del lunedì antecedente il giorno di raccolta (martedì). 
 

PRENOTAZIONI: Chiocchetti Luigi S.r.l. - tel 0462 573410; 
   
 
 
 



    

 si! 
NON DEVONO PRESENTARE RESIDUI  
- Bottiglie e tappi in plastica di acqua minerale, bibite, oli, succhi, latte, etc.; 
- Flaconi o dispensatori di sciroppi, creme, salse, yoghurt, etc.; 
- Confezioni rigide per alimenti (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); 
- Confezioni flessibili per alimenti (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); 
- Buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); 
- Vaschette porta uova, vaschette per alimenti, carne e pesce; 
- Contenitori in plastica e polistirolo, reti per frutta e verdura, Film e pellicole alimentari; 
- Barattoli in plastica per alimenti in polvere, contenitori per alimenti per animali, coperchi; 
 
Sono inoltre accettati ma NON DEVONO PRESENTARE RESIDUI: 
- Flaconi per detersivi, saponi e prodotti per l’igiene della casa, della persona, acqua distillata; 
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari; 
- Film e pellicole da imballaggio per beni durevoli; 
- Blister e contenitori rigidi (gusci per giocattoli, pile, gadget, etc.); 
- Scatole, grucce appendiabiti e buste derivanti dal confezionamento di abbigliamento; 
- Gusci, barre e chips da imballaggio in polistirolo espanso (alimentari e non); 
- Reggette per legature pacchi; 
- Sacchi, sacchetti e buste (shoppers, sacchi per detersivi, etc); 
- Vasi e vassoi in plastica per vivaisti (no vaschette rigide da fioriera); 
- Piatti e bicchieri in plastica (no posate). 

 

 no!  
- Rifiuti non compresi nell’elenco di cui sopra; 
Inoltre: 
- Qualsiasi imballaggio in plastica con evidenti residui nel contenuto; 
- Imballaggi in plastica con etichette relative a rifiuti pericolosi-tossici-nocivi ecc.; 
- Manufatti non in plastica, acqua e liquidi diversi; 
- Rifiuti ospedalieri e sanitari; 
- Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, arredi) 
- Giocattoli, contenitori da cucina, secchi, scodelle; 
- Cd, musicassette, videocassette e relative custodie; 
- Posate in plastica; 
- Canne per irrigazione, articoli per il giardinaggio (annaffiatoi etc.); 
- Articoli per edilizia e componentistica ed accessori per autoveicoli; 
- Barattoli per vernici, solventi e colle; 
- Borse, zainetti e sporte; 
- Posacenere, portapenne, penne o matite, gomme; 
- Bidoni o cestini portarifiuti; 
- Cartelle, custodie, carpette, raccoglitori e cartellette portadocumenti; 

 

Per materiali non in elenco o per informazioni, reclami, disservizi  
e utili suggerimenti scrivere a: 

Comun General de Fascia:    ambiente@comungeneraldefascia.tn.it; 
 

VISITA: http://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/La-gestione-dei-rifiuti 
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