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on LA RACCOLTA  DIFFERENZIATA 

AL CENTRO

OBIETTIVO RICICLO: 
ISTRUZIONI PER SEPARARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI

Assessorato lavori pubblici e servizi sovracomunali



AL CENTRO DI RACCOLTA (CR) PUOI CONFERIRE:AL CENTRO DI RACCOLTA (CR) PUOI CONFERIRE:

I centri di raccolta istituiti a cura della 
Comunità sono punti custoditi, realizzati 
in apposite aree attrezzate e destinati al 
conferimento di frazioni recuperabili, 
pericolose o ingombranti dei rifi uti 
urbani e assimilati.
Possono accedere al centro di 
raccolta le utenze domestiche e non 
domestiche che siano in regola con il 
pagamento della tariffa per la gestione 
dei rifi uti urbani. Le norme generali 
per il funzionamento del servizio 
sono defi nite nel regolamento di 
gestione dei rifi uti pubblicato sul sito 
della Comunità. Di norma, le utenze 
domestiche hanno accesso a qualsiasi 
centro di raccolta, indipendentemente 
dal Comune di residenza. 

Le utenze non domestiche possono 
conferire, previo ritiro di apposita 
tessera presso gli uffi ci della Comunità, 
i materiali assimilati per tipologia e 
quantità previsti nel Regolamento di 
gestione del Servizio R.S.U. 
(www.comunitavaldinon.tn.it).

L’operatore del centro di raccolta 
può richiedere l’esibizione di 
documentazione che attesti il diritto 
dell’utente a conferire il rifi uto. 

Riciclare è un vantaggio economico. 
Infatti, smaltire il secco non riciclabile costa 
molto. Più diminuiamo la quantità di secco 
non riciclabile, più diminuiscono i costi di 
smaltimento. C’è di più: dalla vendita dei 
rifi uti differenziati si ricava un contributo in 
base alla loro purezza. Il contributo incassato 
verrà dedotto dal costo complessivo del 
servizio al fi ne di abbassare il costo della 
tariffa per l’utenza.

DIFFERENZIARE FA BENE E TI CONVIENE!
Separare correttamente i tuoi rifi uti è un obbligo 
e un impegno, ma soprattutto un segno di civiltà!

CONTROLLA I GIORNI 
DI APERTURA SUL RETRO



R.U.P.  pile, batterie, medicinali, olio esausto…

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it

appositi container al 
Centro di Raccolta

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
• barattoli di colore, vernici, colle, 

solventi
• pile esauste (stilo, a bottone...)
• batterie esauste 
• medicinali scaduti e contenitori con 

residui di medicinali
• cartucce d’inchiostro e toner
• bombolette spray 
• solventi chimici di uso domestico 

(es: trielina) 
• antiparassitari, insetticidi, topicidi di 

uso domestico
• olio esausto da cucina
• olio esausto da motori

DOVE

UN SERVIZIO IN PIÙ
I R.U.P. possono essere conferiti anche 
presso l’ecomobile itinerante secondo 
il calendario annuale riportato nel sito 
internet della Comunità.

BUONE PRATICHE
Anche fuori dalle farmacie trovi 
i contenitori per la raccolta dei 
medicinali.

Ricorda 
TOGLI LA 

CONFEZIONE 

O LA SCATOLA 

DI CARTONE!

BUONE PRATICHE
Controlla le etichette! 
Le sostanze pericolose sono 
contrassegnate dai simboli

ESPLOSIVO

TOSSICO

INFIAMMABILE

TOSSICO 
A LUNGO 
TERMINE

GAS 
COMPRESSI

NOCIVO

CORROSIVO

PERICOLOSO 
PER L’AMBIENTE



OLIO VEGETALE ESAUSTO

tanichetta per la 
raccolta dell’olio 
vegetale esausto

RACCOLTA OLIO VEGETALE 
ESAUSTO DA USO DOMESTICO
è importante che l’olio vegetale da 
cucina esausto proveniente dalle utenze
domestiche venga raccolto in maniera 
corretta e portato al Centro di Raccolta 
affi nchè possa essere recuperato e 
riutilizzato. 
La Comunità della Val di Non ha attivato 
una campagna per la distribuzione 
gratuita di tanichette per la raccolta e lo 
stoccaggio dell’olio alimentare
esausto da conferire al Centro di 
Raccolta.

DOVE

NELLA TANICHETTA 
PUOI RACCOGLIERE:
• oli di conservazione di alimenti 

(per il tonno o per i sott’oli…)
• oli di frittura
• olio per il condimento
• oli e grassi di cottura

 Aceto, sale, zucchero,
 residui alimentari
 detersivi
 olio minerale per motori

NO

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



INDUMENTI FERRO

DOVE

Ricorda: gli indumenti vanno conferiti in 
sacchi chiusi.

INDUMENTI
• indumenti usati
• oggetti in pelle
• coperte
• tende
• scarpe, cinture e borse

 tessuti inutilizzabili
 indumenti rotti, rovinati 
 o sporchi
• 

FERRO
• materiali metallici in genere
• reti metalliche
• parti metalliche di ombrelli 

e ombrelloni 
• cavi elettrici

 elettrodomestici

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI 

PULITI E IN 

BUONO STATO

BUONE PRATICHECiò che può essere ancora utilizzato, non è un rifi uto! Concedi una nuova vita agli indumenti dismessi.

BUONE PRATICHE
Ciò che può sembrarti solo un 
rottame, è una ricchezza per 
l’ambiente, perché permette 
di risparmiare nuove materie 
prime. Aiutaci a recuperarlo e 
reintrodurlo nel ciclo produttivo.

NO

NO

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



INERTI BOTTIGLIE IN PLASTICA

INERTI
• piccole demolizioni 
• sanitari
• ceramiche
• vasi e cocci di terracotta
• piatti

 rifi uti pericolosi

BOTTIGLIE IN PLASTICA 
(contenitori per liquidi)

• bottiglie in plastica e fl aconi della 
capacità massima di 5 litri (es: acqua, 
bibite, latte, detersivi, olio…)

• dispensatori sciroppi
• fl aconi per saponi, prodotti per 

l’igiene della casa, della persona, 
acqua distillata, etc.

 taniche di capacità superiore 
 a 5 litri

DOVE

BUONE 
PRATICHE
Conferisci solo 
piccole quantità 
(50 l) di produzione domestica 

Ricorda 
APPIATTISCI

LE BOTTIGLIE 

PER LUNGO

Ricorda 
IMPORTANTE: 
VIETATO INTRODURRE 
L’AMIANTO! 
Deve essere smaltito 
attraverso le ditte specializzate 
che puoi trovare sul sito 
www.albogestoririfi uti.it

BUONE PRATICHE
Svuota tutti contenitori e 
rimuovi al meglio eventuali 
residui, sia solidi che liquidi. 
Eviterai anche il formarsi di 
cattivi odori in casa.

BOTTIGLIE IN PLASTICA

NO

NO

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



Ricorda: il rifi uto ingombrante è per 
defi nizione il rifi uto voluminoso che 
non può essere conferito nel bidoncino 
domestico del secco indifferenziato.

INGOMBRANTI
• materassi e cuscini
• tappeti
• divani e poltrone, senza parti 

metalliche o in legno
• specchi

 mobili in legno
 elettrodomestici
 materiale da demolizione
 secco indifferenziato

LATTINE E BARATTOLI
• lattine di bibite
• scatolette di tonno
• barattoli di alimenti in scatola
• latte di olio, ben svuotate
• tappi di latta
• carta stagnola
• vaschette in alluminio 

(es. da gastronomia)

 oggetti in ferro 
 bombolette spray
 rifi uti pericolosi

DOVE

 NO

NO

BUONE 
PRATICHE
Riduci il più possibile il volume e togli le parti di materiale 
recuperabile. 

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI 

PULITI

LATTINE E BARATTOLI INGOMBRANTI

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



BUONE PRATICHE
Cerca di ridurre il più possibile 
il volume, smontando e 
frazionando gli oggetti in 
legno di grandi dimensioni e 
togliendo le parti metalliche.

BUONE PRATICHE
Il vetro è un materiale “nobile” 

che si può riciclare più volte. 

Privilegia gli imballaggi in 

vetro.

IMBALLAGGI IN VETRO
• bottiglie
• vasetti

 lampadine ad incandescenza
 lampadine a risparmio 
 energetico
 ceramica
 vetro pirex

LEGNO
• tutti i tipi di legno di provenienza 

domestica
• sedie
• armadi, mobili
• porte e fi nestre senza vetri
• cassette da frutta
• pallet

 materiali misti contenenti 
 legno

DOVE

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI PULITI

 

 

NO

NO

IMBALLAGGI IN VETRO LEGNO

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



LASTRE IN VETRO

DOVE

 

 

NO NO

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI PRIVI 

DI MATERIALE 

ESTRANEO

Ricorda 
SOLO 
MATERIALE DI 
PROVENIENZA 
DOMESTICA

SFALCI E PICCOLE POTATURE
• ramaglie compatte
• piccole potature da giardino
• sfalci d’erba
• fogliame

 frutta e verdura 
 (es. mele, patate)
 residui vegetali e di pulizia 
 dell’orto
 sassi
 vasi e cocci di terracotta

LASTRE IN VETRO
• lastre di vetro da porte e fi nestre 

non di ultima generazione 
(es: “termopan”)

 telai in legno
 specchi
 vetri di autovetture

BUONE PRATICHE
Il vetro è una risorsa, riciclabile 
all’infi nito! Non abbandonarlo 
e non “dimenticarlo” in 
magazzino. Può essere rifuso 
per ottenere materiale di pari 
qualità.

BUONE PRATICHE
Puoi ridurre il volume 

degli sfalci, depositando e 

lasciando macerare l’erba 

in giardino prima del 

conferimento.

LASTRE IN VETROSFALCI E PICCOLE POTATURE

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



DOVE

CARTA 
• fogli e fotocopie
• giornali, quaderni e riviste
• libri
• sacchetti di carta
• depliants

 cellophane, imballaggi in 
 plastica
 tovaglioli di carta, né sporchi 
 né puliti
 carta o copertine plastifi cate
 carta oleata, carta carbone
 scontrini in carta termica
 (lucida)
 confezioni Tetra Pak

PLASTICHE DURE
• giocattoli 
• posacenere, portamatite e oggetti in 

plastica in genere
• bidoni e cestini in plastica 
• secchi e bacinelle
• custodie per musicassette e cd/dvd, 

videocassette
• buste raccogli documenti

 oggetti in gomma
 cassette e taniche

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI PULITI

BUONE 
PRATICHE
Rimuovere sempre 
dalla rivista 
l’imballaggio in 
cellophane o nylon

 

 
 

 

NO

NO

BUONE PRATICHE
Per agevolare il riciclo, 

controlla le etichette, 

distendi, piega ed evita di 

accartocciare i fogli di carta.

CARTA PLASTICHE DURE

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



CARTONE

DOVE

CASSETTE E TANICHE
• cassette per prodotti ortofrutticoli e 

alimentari in genere 
• cassette per bottiglie 
• taniche di capacità superiore a 5 litri 

 cassette in legno
 bottiglie in plastica

CARTONE
• scatole e scatoloni
• scatole in cartoncino leggero
• imballaggi vari in cartone

 confezioni Tetra PakNO NO

BUONE PRATICHEI cartoni devono essere ridotti in dimensione e volume (rotti e schiacciati) e preferibilmente privati di scotch da imballaggio.

CASSETTE E TANICHE

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



NYLON TETRA PAK

NYLON 
• teli di nylon 
• fi lm di imballaggio in Polietilene di 

dimensione superiore al formato A3 
(29,7 x 42 cm) 

• sacchi per la terra e per il concime
(puliti senza residui)

• Big bags (sacconi in tessuto 
polipropilene per imballaggio)

 scotch
 borse/borsette in plastica

TETRA PAK
• cartone del latte
• bricco di succo (senza cannuccia)
• confezione di panna

  carta
 cartone 

DOVE

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI 

SVUOTATI E 

PULITI

NO NO

BUONE PRATICHESvuota tutti contenitori del loro contenuto; quando possibile, riduci il volume e l’ingombro.

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



IMBALLAGGI IN PLASTICA

DOVE

IMBALLAGGI IN PLASTICA
CONFEZIONI RIGIDE/FLESSIBILI
• per dolciumi (es.: scatole trasparenti e 

vassoi interni ad impronte)
• per alimenti in genere (es.: affettati, 

formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, 
uova)

• contenitori formati a sagoma (es.: 
gusci per giocattoli e batterie, articoli 
da cancelleria, gadget vari, articoli 
da ferramenta e per il “fai da te”, 
abbigliamento)

VASCHETTE (sia in plastica che in 
polistirolo) E VASETTI
• per alimenti, contenitori per yogurt, 

creme di formaggio, dessert
• bicchieri e piatti in plastica 

(anche se leggermente sporchi)

BARATTOLI E TUBETTI
• per alimenti in polvere, contenitori vari 

per alimenti di animali
• per confezionamento di prodotti vari (es.: 

cosmetici, articoli da cancelleria, salviette 
umide, detersivi, dentifricio, rullini 
fotografi ci)

• piccoli vasi per piantine

BUSTE E SACCHETTI IN PLASTICA
• shoppers per il trasporto di prodotti e per 

la spesa
• per alimenti in genere (es. pasta, riso, 

patatine, salatini, caramelle, surgelati, 
caffè…)

• per confezionamento di capi di 
abbigliamento (es.: camicie, biancheria 
intima, calze, cravatte)

• per detersivi, per prodotti per 
giardinaggio, per alimenti per animali 

IMBALLAGGI
• involucri in polistirolo espanso 

(ridotti per contenere il volume)
• imballaggio esterno per bottiglie 

di acqua minerale/bibite e similari 
(es.: carta igienica, scottex, etc.)

BLISTER
• es: confezioni di medicinali vuoti

RETI
• per frutta e verdura
• appendini (anche con gancio in ferro)
• reggette per legatura 

 posate usa e getta in plastica 
 sporche
 bottiglie in plastica

NO

BUONE PRATICHE
Svuota tutti contenitori e 
rimuovi al meglio eventuali 
residui, sia solidi che liquidi. 
Eviterai anche il formarsi di 
cattivi odori in casa.

Ricorda 
SOLO 
MATERIALI PULITI

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it

Ricorda 
PER LA SPESA 

USA BORSE DI 

STOFFA



R.A.E.E.  elettrodomestici, televisori, cellulari...

DOVE

R1 FRIGORIFERI, CONGELATORI 
E CONDIZIONATORI
• grandi apparecchi di refrigerazione
• frigoriferi, congelatori
• apparecchi per il condizionamento
• scaldabagno elettrici

R2 LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE
• lavatrici, asciugatrici
• lavastoviglie
• apparecchi per la cottura
• stufe elettriche, radiatori elettrici
• piastre riscaldanti elettriche
• forni a microonde
• apparecchi elettrici di riscaldamento

R3 TELEVISORI, COMPUTER
• televisori
• monitor (senza computer annesso)

R4 APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
• macchine per cucire
• ferri da stiro
• aspirapolvere
• piccoli elettrodomestici da cucina
• apparecchi elettrici per la cura 
 della persona
• sveglie, orologi da polso o da tasca
• ventilatori elettrici

APPARECCHIATURE INFORMATICHE
PER LE COMUNICAZIONI
• personal computer (esclusi monitor),
 agende elettroniche, pc portatili
• tastiere e mouse
• stampanti, fotocopiatrici
• macchine da scrivere elettriche 
 ed elettroniche
• calcolatrici tascabili e da tavolo
• fax, telefoni (fi ssi e cellulari),    
 caricabatterie

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
DI CONSUMO
• apparecchi radio, amplifi catori audio,
 registratori hi-fi 
• macchine fotografi che, videocamere,
 videoregistratori
• navigatori satellitari
• pannelli fotovoltaici fi no a 10 KW 
 di potenza nominale
• altri prodotti o apparecchiature per 
 la registrazione/riproduzione di suoni 
 o immagini

UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI
• attrezzi elettrici da giardino, avvitatore, 
 trapano, mola a disco…

GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE
PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
• videogiochi e consolle
• treni e auto giocattolo elettrici
• apparecchiature sportive con
 componenti elettrici o elettronici

DISPOSITIVI MEDICI 
DI USO DOMESTICO
• apparecchi per diagnosticare,
 prevenire, monitorare, curare e
 alleviare malattie, ferite o disabilità

STRUMENTI DI MONITORAGGIO
E DI CONTROLLO
• rivelatori di fumo, regolatori di calore
• termostati
• apparecchi di misurazione, pesatura o 
  regolazione domestici o da laboratorio

R5 SORGENTI LUMINOSE
• tubi fl uorescenti
• sorgenti luminose fl uorescenti 

compatte
• sorgenti luminose a scarica ad alta 

intensità, comprese sorgenti luminose 
a vapori di sodio ad alta pressione e 
sorgenti luminose ad alogenuri 
metallici

• sorgenti luminose a vapori di sodio a 
bassa pressione

• lampadine a risparmio energetico

BUONE PRATICHE
Quando acquisti un nuovo 
apparecchio, chiedi il ritiro 
del tuo usato.

Ricorda 
RIMUOVI SEMPRE LE BATTERIE DAGLI APPARECCHI

appositi container al 
Centro di Raccolta

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



UMIDO (SERVIZIO PORTA A PORTA)

UMIDO
• avanzi e scarti di alimenti 
• piccoli ossi
• fondi di caffè
• gusci d’uovo
• fi ltri di thè e caffè
• piantine e fi ori recisi
• tovaglioli e tovagliette in carta bianca 

(senza inchiostri)
• oggetti compostabili (es. piatti, buste 

in mater-bi…)
• terriccio dei vasi

 mozziconi di sigaretta
 potature e sfalci voluminosi
 legno verniciato

SACCHETTI IN MATER-BI
I sacchetti in materiale compostabile, 
da utilizzare per la raccolta dell’umido, 
vengono distribuiti in quantità di n°104 
sacchi annui al momento dell’attivazione 
del servizio.

Gli utenti possono ritirare i sacchi 
gratuitamente presso i Centri di Raccolta, 
secondo il calendario di distribuzione 
predisposto dalla Comunità.

DOVE
Puoi smaltire il rifi uto umido con:   

RACCOLTA PORTA A PORTA
unicamente mediante 
l’apposito bidone marrone 
in plastica assegnato 
alla famiglia, ritirato 
due volte alla settimana. 

Il coperchio del contenitore 
deve essere ben chiuso. 

GIORNI DI RITIRO:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
attraverso gli appositi composter, 
e senza pagare il servizio di raccolta 
dedicato alla frazione organica.

COME OTTENERE 
UN BUON COMPOST
1. Preparare il fondo 

predisponendo un 
drenaggio con 
materiale di sostegno

2. Alternare diversi tipi 
di rifi uto (50% scarti cucina e 50% 
scarti giardino) e sminuzzarli bene

3. Miscelare e garantire aereazione 
costante

4. Posizionare il composter in un posto 
ombreggiato e aggiungere acqua se il 
materiale è troppo secco

BACINO D
Dambel, 
Nanno, 
Romeno, 
Sanzeno, 
Tassullo e Ton 

BACINO E 
Coredo, Sfruz, 
Smarano, Taio, 
Tres e Vervò 

BACINO F 
Campodenno, 
Cunevo, 
Denno, Flavon, 
Sporminore, 
Terres, Tovel e 
Tuenno 

BACINO A 
Bresimo, Brez, 
Cagnò, 
Castelfondo, 
Cis, Cloz, Livo, 
Revò, Romallo 
e Rumo

BACINO B 
Amblar, 
Cavareno, Don, 
Fondo, Malosco, 
Ronzone, 
Ruffrè e 
Sarnonico 

BACINO C 
Cles 

LUNEDÌ 
E GIOVEDÌ

LUNEDÌ 
E GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ 
E SABATO

MARTEDÌ 
E VENERDÌ

MARTEDÌ 
E VENERDÌ

MERCOLEDÌ 
E SABATO

BUONE PRATICHE
è importante mescolare 
scarti di cucina (ricchi di 
azoto) e scarti da giardino 
(ricchi di carbonio) per 
ottenere un buon compost.

BUONE PRATICHE
Scegli sempre e solo 
sacchetti compostabili, 
e utilizza il cestino da 
sottolavello. I sacchetti in 
plastica compromettono la 
qualità della raccolta.

NO

Posizionare il composter in un posto 
ombreggiato e aggiungere acqua se il 

Ricorda 
PUOI UTILIZZARE 

PICCOLE QUANTITÀ 

DI CENERE NEL TUO 

ORTO!

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



SECCO RESIDUO (SERVIZIO PORTA A PORTA)

SECCO RESIDUO
• oggetti in gomma (es. guanti, tubi)
• stracci e tessuti sporchi
• carta carbone, oleata, plastifi cata, 

vetrata
• scontrini in carta termica (lucida)
• pannolini e assorbenti
• sacchetti dell’aspirapolvere
• rifi uti dello spazzamento di pavimenti
• mozziconi di sigaretta (spenti)
• posate usa e getta in plastica sporche
• cd rotti/usati
• scarpe e indumenti rotti
• accendini
• lampadine ad incandescenza 

(tradizionali)
• vetro pirex
• lettiera per animali domestici
• tutti i materiali sporchi o rotti non 

recuperabili

• tutti i materiali riciclabili (vedi le 
altre categorie)

• tutti i rifi uti elettronici e    
pericolosi (vedi “raee e rup”)

• oggetti in buono stato e 
riutilizzabili (es. indumenti, 
giochi)

• oggetti di grandi dimensioni

DOVE
Puoi smaltire il rifi uto secco con:   

RACCOLTA PORTA A PORTA
unicamente mediante 
l’apposito bidone verde in 
plastica assegnato alla famiglia, 
ritirato una volta alla settimana. 
Il coperchio del contenitore deve 
essere ben chiuso. I rifi uti conferiti fuori 
dal bidoncino non vengono ritirati.
Se il tuo bidone è piccolo, puoi farlo 
sostituire con uno più grande (50, 80, 
240, 770 litri).

GIORNI DI RITIRO:

SACCHETTI PREPAGATI
UN SERVIZIO IN PIÙ!
Attraverso gli appositi 
sacchi rosa in distribuzione 
presso gli uffi ci Comunali o della 
Comunità - servizio T.I.A. in confezione 
da n° 5 sacchi da LT 50 ciascuno. 
Il costo dei sacchi corrisponde alla 
normale tariffa a litro per secco. Per il 
ritiro dei sacchi, è richiesto il pagamento 
anticipato sul conto corrente della 
Comunità.

I sacchetti prepagati possono essere 
utilizzati:
• dalle utenze domestiche, per il rifi uto 

secco (non ingombrante) che eccede 
al normale quantitativo settimanale 
(es. in occasione di feste e/o in periodi 
particolari come la raccolta delle mele)

• dai proprietari di seconde case 
(es: utenze turistiche)

I sacchi, dotati di numero identifi cativo 
codice a barre, vengono raccolti negli 
stessi giorni e con le stesse modalità del 
servizio porta-porta.

BACINO A 
Bresimo, Brez, 
Cagnò, 
Castelfondo, 
Cis, Cloz, Livo, 
Revò, Romallo 
e Rumo

BACINO B 
Amblar, 
Cavareno, Don, 
Fondo, Malosco, 
Ronzone, 
Ruffrè e 
Sarnonico 

BACINO C 
Cles 

GIOVEDÌ LUNEDÌ MERCOLEDÌ 

BACINO D
Dambel, 
Nanno, 
Romeno, 
Sanzeno, 
Tassullo e Ton 

BACINO E 
Coredo, Sfruz, 
Smarano, Taio, 
Tres e Vervò 

BACINO F 
Campodenno, 
Cunevo, 
Denno, Flavon, 
Sporminore, 
Terres, Tovel e 
Tuenno 

VENERDÌ MARTEDÌ SABATO

BUONE PRATICHE
Per ridurre maggiormente 

il rifi uto secco, utilizza i 

pannolini lavabili per il tuo 

bambino. Maggiori dettagli 

nel sito della Comunità.

NO

BUONE PRATICHE
Il rifi uto secco indifferenziato 
fi nisce in discarica: prima 
di gettarvi un materiale, 
assicurati che davvero 
non possa avere un’altra 
destinazione!

Ricorda 
NELLE FESTE DEL 

PAESE CHIEDI CHE 

VENGANO UTILIZZATI 

I PIATTI DI CERAMICA.

AIUTANO A RIDURRE 

I RIFIUTI!

I sacchi, dotati di numero identifi cativo 
codice a barre, vengono raccolti negli 
stessi giorni e con le stesse modalità del 

INFORMAZIONI
Servizio tecnico e tutela ambientale
Tel. 0463 601648 • Fax 0463 601649
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

Servizio tariffa igiene ambientale
Numero Verde 800 130 993
Fax 0463 601676
tariffarsu@comunitavaldinon.tn.it
www.comunitavaldinon.tn.it



SERVIZI

SOSTITUZIONE E 
RIPARAZIONE BIDONI
I bidoni per il conferimento del rifi uto 
secco e umido porta a porta vengono 
assegnati in comodato gratuito dalla 
Comunità di Valle. 

Le richieste di sostituzione o riparazione 
devono essere rivolte agli uffi ci 
TIA oppure direttamente alla ditta 
appaltatrice del servizio di raccolta.

Gli uffi ci TIA restano a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.

SERVIZIO A DOMICILIO
In casi particolari, dove la produzione 
di rifi uti risulta superiore alle normali 
quantità domestiche, come in occasione 
di piccoli lavori di ristrutturazione o 
pulizie straordinarie di soffi tte, cantine 
e/o garage, è possibile usufruire del 
servizio a domicilio attraverso ditte 
specializzate o fare sostituire il proprio 
bidoncino con uno più grande. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi agli 
uffi ci della Comunità.

CAMPANE INTERRATE
Per i rifi uti solidi urbani, secco residuo 
ed umido, è attivato un servizio dedicato 
alle utenze domestiche (riservato, in 
particolare, alle seconde case per uso 
turistico e per specifi che situazioni 
individuate dalla Comunità). 

Il servizio viene effettuato tramite delle 
campane interrate dislocate in vari punti, 
in corrispondenza delle maggiori vie di 
uscita dalla Valle (vedi mappe). 
Le campane sono dotate di calotte da 
15lt, usufruibili per il conferimento 
attraverso apposite chiavette che sono 
consegnate alle utenze previa richiesta e 
versamento cauzione agli uffi ci TIA della 
Comunità. 

CAMPODENNO
lungo la SS43 della Valle di Non, in 
corrispondenza del depuratore di 
Campodenno

PASSO DELLA MENDOLA
lungo la SS42, in prossimità del 
parcheggio a fi anco di “Villa Camille”

RUMO
in località “Molini”, all’esterno del 
Centro di Raccolta di Rumo

ROMENO
lungo la strada SS43 DIR, tra il paese 
di Romeno e quello di Cavareno, in 
corrispondenza di una piazzola di sosta

COREDO
lungo la Strada Provinciale 7, in direzione 
“laghi di Coredo”

Grazie alla collaborazione della maggior parte dei 
cittadini, nel 2013 abbiamo superato il 75% della 
raccolta differenziata, ma possiamo migliorare se 
ognuno di noi dà il proprio contributo.



INFORMAZIONI UTILI

I COMPORTAMENTI SCORRETTI 
DI POCHI DANNEGGIANO 
IL FUTURO DI TUTTI

NON BRUCIARE
i rifi uti nelle stufe, nei camini o in giardino

NON ABBANDONARE
i rifi uti (compresi gli “oli esausti”) lungo le strade, 
nei prati e nei boschi o in aree isolate

NON LASCIARE
i rifi uti all’esterno dei contenitori dedicati

NON GETTARE NEL WC
oggetti di alcun tipo, né sostanze pericolose e inquinanti

QUANDO PORTI 
I TUOI RIFIUTI 
AL CENTRO, 
FAI ATTENZIONE 
A NON 
DISPERDERLI 
LUNGO LE 
STRADE!

HAI BISOGNO DI AIUTO? CHIAMACI!

… per informazioni sul servizio di raccolta porta a porta
… per informazioni e chiarimenti sulla fatturazione di Tariffa Igiene Ambientale
… per la sostituzione o ritiro dei bidoncini del rifi uto secco e umido
… per l’attivazione, disattivazione o modifi ca di un’utenza
… per la distribuzione dei sacchetti prepagati per il rifi uto secco e dei sacchetti 
 per il rifi uto umido
… per informazioni sull’utilizzo delle campane interrate e ritiro dell’apposita 
 chiavetta
… per il ritiro della tessera utenze non domestiche per lo smaltimento presso il 
 Centro di Raccolta

UFFICI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
NUMERO VERDE 800 130 993

… per il mancato svuotamento dei bidoncini della raccolta porta a porta
… per la risoluzione di problemi legati al servizio di raccolta porta a porta

DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO 
NUMERO VERDE 800 705 999

… per informazioni sullo smaltimento dei rifi uti per le utenze non domestiche
… per la gestione e le informazioni sullo smaltimento dei rifi uti presso i Centri 
di Raccolta
… per le campagne di carattere ambientale attivate dalla Comunità della Val di 
Non:
agevolazioni per l’acquisto di pannolini lavabili
realizzazione di eco feste con piatti in ceramica e noleggio lavastoviglie
organizzazione delle giornate ecologiche
informazioni sull’eco ristorazione 
campagna di raccolta dell’olio alimentare esausto tramite tanichetta
… per lo smaltimento di rifi uti speciali o pericolosi

UFFICI SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE
NUMERO 0463 601648



w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

  
  

  
  

  
St

a
m

pa
to

 s
u

 c
a

rt
a

 r
ic

ic
la

ta

ORARI DI APERTURA CENTRI DI RACCOLTA

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

CLES 
(Cles, Tuenno)

APERTO DAL MARTEDì AL SABATO
ORARIO CONTINUATO DALLE 7.30 ALLE 19.30

BRESIMO 
(Bresimo) 9.00-12.00      14.00-17.30

BREZ 
(Brez, 
Castelfondo)

9.00-12.00   15.00-18.30    14.00-17.30

CAVARENO 
(Amblar, 
Cavareno, Don, 
Fondo, Malosco, 
Romeno, 
Ronzone, 
Sarnonico)

9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
15.00-18.30

9.00-12.00
15.00-18.30

ORARIO 
CONTINUATO 

7.30-19.30

ORARIO 
CONTINUATO 

7.30-19.30

CIS 
(Cis, Livo)

 
14.00-17.30

  
9.00-12.00
15.00-18.30

   14.00-17.30

CLOZ 
(Cloz)

 
 

9.00-12.00
15.00-18.30

     14.00-17.30

COREDO 
(Coredo, Sfruz, 
Smarano)

9.00-12.00
9.00-12.00
15.00-18.30

   14.00-17.30  14.00-17.30

DENNO 
(Denno, 
Campodenno)

 
 

 15.00-18.30   9.00-12.00  14.00-17.30

FLAVON 
(Cunevo, Flavon, 
Terres)

14.00-17.30    15.00-18.30   9.00-12.00

ROMALLO 
(Cagnò, Revò, 
Romallo)

 14.00-17.30   
9.00-12.00
15.00-18.30

 14.00-17.30 9.00-12.00

RUFFRè
(Ruffrè)    15.00-18.30     9.00-12.00

RUMO 
(Rumo)    15.00-18.30     9.00-12.00

SANZENO 
(Sanzeno, 
Dambel)

9.00-12.00    15.00-18.30    14.00-17.30

SARNONICO 
(Sarnonico, 
Fondo, Malosco, 
Ronzone)

 14.00-17.30 9.00 12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 7.30-19.30

SPORMINORE 
(Sporminore, 
Campodenno)

9.00-12.00      14.00-17.30 9.00-12.00

TAIO 
(Taio, Tres)  14.00-17.30   

9.00-12.00
15.00-18.30

 14.00-17.30 9.00-12.00

TASSULLO 
(Nanno, Tassullo)  14.00-17.30    15.00-18.30  14.00-17.30  14.00-17.30

TON 
(Ton) 9.00-12.00  15.00-18.30 9.00-12.00    14.00-17.30

VERVò
(Vervò)    15.00-18.30     9.00-12.00

N.B.: Per l’intera giornata di lunedì, tutti i Centri Raccolta Materiale rimarranno chiusi

Prossima apertura: Centro di Raccolta a Castelfondo


