COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT

REGOLAMENTO per il 2019:
raccolta domiciliare imballaggi in plastica e in cartone.
Raccolta degli imballaggi in PLASTICA:
 Quando? unicamente il MARTEDI’ mattina dal 04-12-2018 al 09-04-2019 e dal 18-06-2019 al
17-09-2019;
 Come? solo su prenotazione presso i numeri del Gestore Chiocchetti Luigi Srl* da effettuarsi
entro le ore 17.00 del giorno prima della raccolta (solo sacchi trasparenti vedi elenco
imballaggi ammessi);
 Nuovi sacchi? solo su prenotazione presso il Gestore*; saranno consegnati 10 o 20 pz. al
momento del ritiro degli imballaggi.
 Costo? € 6,80 + I.V.A. 10% (per anno 2018) per ogni passaggio richiesto (Vedi aggiornamenti
Tariffe comunali 2019).

Raccolta degli imballaggi in CARTONE:
 Quando? Dal 04-12-2018 al 12-04-2019 e dal 18-06-2019 al 20-09-2019;
ALTA VALLE: MARTEDI’ mattina: Gardeccia, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei;
BASSA E CENTRO VALLE: VENERDI’ mattina: Moena, Soraga, Sen Jan di Fassa;
 Come? solo su prenotazione presso i numeri del Gestore Chiocchetti Luigi Srl* da effettuarsi
entro le ore 17.00 del giorno prima della raccolta. Il cartone va conferito in appositi cassonetti
forniti dal gestore o in pacchi oppure in roll, comunque impacchettato e ridotto di volume;
 Costo? per ogni passaggio richiesto o materiale raccolto il Comune di riferimento applicherà
una tariffa di € 3,40 + I.V.A. 10% (Tariffa 2018; vedi aggiornamenti per il 2019);
 ATTENZIONE!! QUANTITATIVO MINIMO DI RACCOLTA mc. 1 (1 metro x 1 metro x 1 metro) di
cartone sempre impacchettato e/o legato. Quantità inferiori non saranno raccolte!
Raccolta degli imballaggi presso Passo Fedaia
per PLASTICA e CARTONE unicamente il su prenotazione*.

COSA FARE FUORI STAGIONE? La raccolta della plastica sarà sospesa mentre rimarrà attiva
quella del cartone, dal 16-04-2019 all’11-06-2019 e dal 24-09-2019 al 26-11-2019, SOLO il
MARTEDI’ mattina per tutta la valle e SOLO SU PRENOTAZIONE*.
Si ricorda che è SEMPRE (tutto l’anno) possibile accedere gratuitamente, nei limiti previsti dal
regolamento, al Centro Raccolta del comune di riferimento compilando l’obbligatoria scheda di
consegna del rifiuto (informazioni in comune).

NOTE IMPORTANTI IN MERITO AL RITIRO DEGLI IMBALLAGGI IN CARTONE E
PLASTICA A DOMICILIO:
 il ritiro degli imballaggi viene effettuato unicamente previa prenotazione ai numeri del
Gestore delle raccolte, nei tempi e con le modalità comunicate;
 ad ogni ritiro degli verrà conteggiato un costo, stabilito annualmente dal Comune di
riferimento ed esposto nella fattura della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A);
Per informazioni, reclami, disservizi e suggerimenti scrivere a:
Comun General de Fascia: ambiente@comungeneraldefascia.tn.it;

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT

 una volta prenotato il ritiro la mancata esposizione degli imballaggi in plastica o in cartone
comporta l’attribuzione del costo del ritiro;
 l’utenza potrà concordare direttamente con il Gestore delle raccolte il ritiro programmato
fisso ogni settimana, evitando così di chiamare ogni volta per prenotare, e conseguentemente
sarà attribuito il costo del ritiro (anche senza esposizione del rifiuto);
 la richiesta dei sacchi (gratuiti) per il conferimento degli imballaggi in plastica dovrà essere
fatta congiuntamente all’atto della prenotazione del ritiro degli imballaggi e la consegna sarà
concomitante al ritiro del materiale prenotato. Consegne di sacchi, diversamente concordate
con il Gestore delle raccolte, senza ritiro del materiale, comportano per l’utenza l’attribuzione
del costo per il passaggio.
Si consiglia di prenotare sempre ogni ritiro.
Si ricorda che il volume minimo per il ritiro degli imballaggi in cartone (opportunamente ridotto e
compattato) è di 1 metro cubo. Volumi inferiori non saranno ritirati.
______________________________________________________________________________
* PRENOTAZIONI RITIRO RIFIUTI e sacchi per plastica:
Unicamente ai recapiti della “Chiocchetti Luigi S.r.l.” di Moena in orario di ufficio 8.00 - 12.00 /
14.00 - 17.00. Non saranno evase richieste pervenute dopo le ore 17.00 del giorno antecedente
la raccolta. Telefonare al nr. 0462-573410.
VISITA: http://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/La-gestione-dei-rifiuti

Per informazioni, reclami, disservizi e suggerimenti scrivere a:
Comun General de Fascia: ambiente@comungeneraldefascia.tn.it;

