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NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI IN VAL DI FASSA 
 

A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2019 CI SARANNO DELLE IMPORTANTI NOVITÀ E MIGLIORIE NELLE MODALITÀ E NEI 
CALENDARI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA-PORTA IN VAL DI FASSA. 

 

INFORMAZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE RACCOLTE 

 

 Il cassonetto va SEMPRE esposto sulla pubblica via (o, in caso questo sia impossibile, il 
più vicino possibile ad essa) alla sera/ notte del giorno precedente la raccolta. 

 Il cassonetto deve essere posto in luogo facilmente accessibile e libero da ostacoli. 

 Verificare sempre che non ci siano vetture parcheggiate o altri ostacoli in corrispondenza 
dei cassonetti o degli accessi ai punti di raccolta. 

 

 

CARTONE - CASSONETTO NERO CON COPERCHIO GIALLO (da novembre in poi) 
Le utenze non domestiche verranno dotate di un cassonetto nero con coperchio giallo 
provvisto di transponder identificativo univoco (come già accade per RSU e organico) che 
servirà a rilevare in maniera esatta la raccolta.  
Lo svuotamento del cassonetto verrà registrato automaticamente dal camion al momento 
del prelievo: il costo del servizio sarà calcolato in base agli svuotamenti effettivamente 
registrati durante l’anno. Rispetto al sistema attuale, l’utilizzo dei cassonetti consente di 

annullare gli errori dovuti a inesatta attribuzione delle prese alle singole utenze. 
Il cartone va inserito nel cassonetto. Eventuale materiale in eccesso può essere ordinatamente depositato nei giorni 
di raccolta a fianco del cassonetto, impacchettandolo adeguatamente. I pacchi devono avere dimensione e forma 
idonea ad essere raccolti agevolmente da un operatore.  

Alle sole utenze dei centri storici che non hanno posto per un cassonetto grande verrà dato un bidoncino 
“civetta”, di volume pari a circa 50 litri, da esporre assieme ai pacchi per registrare automaticamente la 
raccolta. Il cartone sarà raccolto SOLO SE verrà esposto il bidoncino “civetta” 

Per quanto riguarda la bassa stagione, a partire da novembre 2019 la prenotazione del servizio di raccolta avverrà 
tramite l’utilizzo della nuova APP, come indicato alla sezione dedicata. 
Permane la possibilità di conferire gratuitamente gli imballaggi in cartone presso il CRM del comune di competenza, 
rispettando i regolamenti dell’impianto per quanto riguarda accesso e limiti di accettabilità. 
 

 
IMBALLAGGI IN PLASTICA – BIDONCINO NERO E COPERCHIO BLU + SACCHI 
L’identificazione dei prelievi sarà automatizzata con l’uso di un transponder univoco 
associato all’utenza. Il transponder sarà applicato ad un bidoncino “civetta”, di 
volume pari a circa 50 litri, da esporre assieme ai sacchi nei giorni di raccolta. Ad 
ogni prelievo verrà svuotato anche il bidoncino in modo da registrare 
automaticamente e senza errori il passaggio. Sulla base delle prese effettivamente 
rilevate verrà conteggiato il costo da applicare al servizio.  

Rispetto al sistema attuale, l’adozione dei cassonetti “civetta” consente di annullare gli errori dovuti a inesatta 
attribuzione delle prese alle singole utenze. 
NOTA 1: Per ogni raccolta è possibile conferire al MASSIMO 8 SACCHI + bidoncino “civetta”. 
NOTA 2: la raccolta verrà effettuata SOLO SE verrà esposto anche il bidoncino “civetta” 
A partire dalla prossima stagione invernale, la prenotazione delle raccolte avverrà tramite l’utilizzo della nuova APP, 
come indicato alla sezione dedicata. 
Permane la possibilità di conferire gratuitamente gli imballaggi in plastica presso il CRM del comune di competenza, 
rispettando i regolamenti dell’impianto per quanto riguarda accesso e limiti di accettabilità. 
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NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI IN VAL DI FASSA 
 

A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2019 CI SARANNO DELLE IMPORTANTI NOVITÀ E MIGLIORIE NELLE MODALITÀ E NEI 
CALENDARI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA-PORTA IN VAL DI FASSA. 

 

 

RESIDUO – CASSONETTO NERO 
 
Non sono previste modifiche nelle modalità di raccolta ma solo nei giorni di raccolta 
 
 
 
 
 

 

ORGANICO – CASSONETTO MARRONE 
 
In alta stagione non sono previste modifiche nelle modalità di raccolta.  
Attenzione: varieranno i giorni di raccolta. 
In bassa stagione cambieranno le modalità di prenotazione del servizio, che a partire da 
novembre 2019 avverrà tramite l’utilizzo della nuova APP, come indicato in seguito. 
 

 

NUOVO SISTEMA PRENOTAZIONI 
A partire da novembre 2019 sarà disponibile la nuova APP dedicata al servizio di raccolta 
rifiuti. Oltre a contenere informazioni sulla gestione dei rifiuti in Val di Fassa, consentirà di 
effettuare la prenotazione delle raccolte a chiamata. 
Con la nuova APP non sarà più necessario dover telefonare ai numeri del gestore in orario di 
ufficio per prenotare le raccolte, ma sarà possibile effettuare 24 ore su 24 e in completa 
autonomia le prenotazioni dei passaggi. Oltre a semplificare le modalità di prenotazione, il 
nuovo sistema consentirà di evitare gli errori dovuti ad eventuali incomprensioni telefoniche, 
rendendo le prenotazioni più efficaci e precise. 
Maggiori informazioni riguardanti il funzionamento della APP verranno fornite 
contestualmente al suo rilascio.  

E’ bene ricordare che in un primo momento sarà possibile effettuare le prenotazioni anche in modalità 
“tradizionale” (con telefonata al gestore del servizio). Terminata la fase di distribuzione della APP e di messa a 
regime del sistema, la prenotazione delle raccolte a chiamata avverrà solo con l’uso della APP. 
 

  
NUOVI CALENDARI DI RACCOLTA 
 
Per quanto riguarda i nuovi calendari per le raccolte domiciliari, in vigore dal 30 
settembre 2019, si rimanda all’apposito allegato 

 

 
NOTA: I CASSONETTI SONO FORNITI IN COMODATO GRATUITO. È COMPITO DELL’UTENTE GARANTIRNE 
LA CURA, L’IGIENE E L’INTEGRITÀ. IN CASO CONTRARIO NE VERRÀ ADDEBITATO IL COSTO. 
 
 


