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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 CONVIENE  A TUTTI

concept and design

Il servizio pubblico di raccolta rifiuti per la tua azienda

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA
UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CORRETTA TIENE PULITO IL NOSTRO 
TERRITORIO E AIUTA L’AMBIENTE!

Di cosa si tratta?
Con questo pieghevole la Comunità della Vallagarina offre una panoramica dei servizi 

a disposizione delle aziende del territorio per favorire una corretta raccolta differenziata 

dei rifiuti non pericolosi assimilati a quelli urbani.

Cosa sono i rifiuti non pericolosi assimilati a quelli urbani?
Sono quei rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche simili 

ai rifiuti urbani domestici, ma prodotti da utenze non domestiche quali attività 

economiche, uffici, enti pubblici, associazioni, ecc.

Rientrano in questa categoria sia i rifiuti non recuperabili, quali il residuo secco e i 

rifiuti ingombranti, sia i rifiuti recuperabili quali carta, multimateriale, vetro e umido. 

Entro il limite quantitativo complessivo di 16 mc/settimana*, l’azienda, ente o 

organizzazione può utilizzare l’identico servizio di ritiro riservato alle famiglie, con 

tipologia di raccolta in atto nel proprio Comune.

I rifiuti che superano i limiti quantitativi stabiliti possono essere conferiti:

• Rifiuti non recuperabili (secco e ingombranti) presso la discarica dei Lavini di 

Rovereto previa convenzione con la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per 

la Depurazione, nel rispetto dell’art. 74 comma 5 del TULP in materia di tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti.

• Rifiuti recuperabili (carta, multimateriale, vetro) presso i Centri di raccolta      

materiali  (CR) e/o zonali.

È consigliato informarsi presso il proprio Comune per conoscere i giorni di raccolta 

delle varie frazioni di rifiuti. In alternativa, l’eccesso di rifiuti assimilati può essere 

smaltito a proprie spese con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

*Il limite è determinato dalla Comunità della Vallagarina, con deliberazione n. 164 del 30 maggio 2013.



Conferimento diretto in discarica
Le persone giuridiche (attività economiche, artigiani, imprese, attività, associazioni, ecc.) 

possono conferire i propri rifiuti non pericolosi nella discarica di Rovereto, previo stipula 

con la Provincia autonoma di Trento di una convenzione della durata di 3 anni.

Per ogni tipo di rifiuto che si intende conferire deve essere prodotta una scheda tecnica 

e una caratterizzazione analitica eseguita da un laboratorio accreditato, da rinnovare ogni 

anno.

La lista dei rifiuti conferibili, i costi di smaltimento e tutte le informazioni per stipulare la 

convenzione sono reperibili sul sito dell’Agenzia per la Depurazione (ADEP) all’indirizzo 

www.adep.provincia.tn.it, sezione RIFIUTI >> Rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Informazioni generali
Per il trasporto dei materiali (sia presso la discarica che presso il CR) le attività

economiche devono iscrivere i mezzi che trasporteranno i rifiuti (camion, trattori, 

furgoni) all’ALBO GESTORI AMBIENTALI presso la Camera di Commercio

(CCIAA) di Trento: www.albonazionalegestoriambientali.it.

I criteri di assimilazione ai rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche sono 

stabiliti dalla Giunta provinciale con le seguenti disposizioni:

• D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg - art. 74, come sostituito dall’art. 52 della L.P. 

25.07.1988 n. 22;

• Delibera n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificata da determi-

nazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in 

data 06.04.2000 prot. n. 830/2000;

• D.P.P. 9.06.2005 n. 14-44/Leg - Disposizioni regolamentari relative alle discariche 

di rifiuti, ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

Contatti:

Comunità della Vallagarina | Sportello Ambiente

tel. 0464 484212 | info.ambiente@comunitadellavallagarina.tn.it

www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Sportello-Ambiente

Provincia autonoma di Trento | Agenzia per la Depurazione

tel. 0461.492750 | agenzia.depurazione@provincia.tn.it

www.adep.provincia.tn.it

CR
Allo stato attuale le persone giuridiche (attività economiche, artigiani, imprese, 

associazioni, ecc.) possono accedere al Centro di raccolta materiali senza obbligo di 

“scritture ambientali” ma unicamente con modalità e documentazione reperibile sul 

sito della Comunità della Vallagarina nella sezione Ambiente/Moduli-e-Regolamenti.

Elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani e limiti conferibili al CRM

RIFIUTI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 4mc

RIFIUTI E IMBALLAGGI IN PLASTICA | 1mc

RIFIUTI E IMBALLAGGI IN LEGNO | 2mc

RIFIUTI E IMBALLAGGI IN METALLO | 4mc

SFALCI E POTATURE | 2mc

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 1mc

IMBALLAGGI IN VETRO | limitato alla capacità dei contenitori

PRODOTTI TESSILI E ABBIGLIAMENTO | limitato alla capacità dei contenitori

RIFIUTI INGOMBRANTI | 2mc

Altri rifiuti conferibili previa convenzione con la Comunità della Vallagarina

R1 - FREDDO E CLIMA-FRIGORIFERI E BOILER | 3 colli o 200kg

R2 - ALTRI GRANDI BIANCHI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE | 3 colli o 200kg

R3 - TV E MONITOR | 3 colli o 200kg 

R4 - PICCOLI ELETTRODOMESTICI, INFORMATICA | 3 colli o 200kg

R5 - SORGENTI LUMINOSE | 3 colli o 200kg

Tuttavia si evidenzia che sono in fase di stesura modifiche regolamentari statali che 

potrebbero variare sensibilmente quanto sopra riportato.


