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PROT. N. 6997-16.4/TEC

CLES, 20.07.2021
Spett.li
Aziende della val di Non
LORO SEDI

OGGETTO: informazioni in merito alla raccolta porta a porta del nylon per le utenze non
domestiche.

Con la presente si informa che, a seguito delle recenti e numerose richieste pervenute allo
scrivente servizio da parte delle aziende valligiane e grazie alla disponibilità dell’appaltatore del servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, diversamente da quanto precedentemente comunicato, è stato deciso
di non sospendere definitivamente il servizio di raccolta porta a porta del nylon dedicato alle utenze
non domestiche, ma di apportare delle modifiche di seguito descritte a partire dal giorno 1 settembre
2021.
Pertanto il servizio attualmente attivo per la raccolta del nylon porta a porta per le utenze non
domestiche verrà svolto regolarmente fino al 31 agosto 2021 e secondo il seguente calendario:

22 luglio, 5 e 19 agosto per i COMUNI di:
PREDAIA - SFRUZ - TON - VILLE D'ANAUNIA - CONTA' - DENNO - CAMPODENNO - SPORMINORE

29 luglio, 12 e 26 agosto per i COMUNI di:
CLES - CAGNO' - REVO' - ROMALLO - CLOZ – BREZ CASTELFONDO - CIS - LIVO - BRESIMO –
RUMO - FONDO - RUFFRE' - RONZONE – MALOSCO - SARNONICO - CAVARENO - AMBLARDON - ROMENO - DAMBEL - SANZENO
In allegato si trasmette la locandina con gli orari dei centri di raccolta di Valle.
A partire dal 1 settembre 2021 tutte le aziende valligiane potranno conferire il nylon presso i
Centri di Raccolta della Val di Non, presentando la tessera e nel limite massimo di 3 mc al giorno.
Al fine di soddisfare le esigenze delle ditte che presentano una notevole produzione di nylon e,
di conseguenza, riscontrano delle difficoltà nel conferimento presso i centri di raccolta dislocati in Valle,
sarà data la possibilità, previa richiesta, di aderire a una delle tre proposte di seguito descritte
(N. 1: Raccolta porta a porta per quantitativi superiori a 2 mc ogni due settimane, N. 2: Noleggio presscontainer, N. 3: Noleggio container.).
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1.

RACCOLTA PORTA A PORTA per quantitativi superiori a 2 mc ogni due
settimane:
si tratta del medesimo servizio già attivo da anni, svolto con le stesse modalità di raccolta
bisettimanali ad ora attuate, ma verrà erogato solamente per le aziende che abbiano una
produzione di nylon almeno pari a 2 mc ogni due settimane.
Si anticipa che il servizio verrà sospeso se il quantitativo esposto risulterà visibilmente inferiore a
tale limite.
L’attivazione del servizio avverrà dietro versamento di una quota contributiva annua pari a € 100,00
che verrà addebitata nella fattura della tariffa igiene ambientale.
Il servizio sarà attivato a partire dal 1 settembre 2021 e, comunque, successivamente alla
richiesta di adesione attraverso la compilazione del modulo in allegato e la trasmissione dello
stesso,
unitamente
ad
un
documento
di
identificazione,
all’indirizzo
mail
tecnico@comunitavaldinon.tn.it

2.

NOLEGGIO PRESS-CONTAINER con compattatore a cassetto:
potrà essere utilizzato da una o più aziende previo accordo privato tra le parti. La Comunità della
Val di Non metterà a disposizione a noleggio un press-container e si occuperà del trasporto e
smaltimento del materiale a impianto di destino.
Saranno a carico dell’azienda o delle aziende accordatesi la definizione del sito ove collocare il
press-container, la messa a disposizione dell’impianto elettrico per il funzionamento, la
manutenzione e verifiche periodiche del press-container e i contatti con gli uffici tecnici della
Comunità della Val di Non per lo svuotamento.
I costi ammontano a:
• 150,00 € per posizionamento iniziale del press-container;
• 215,00 €/mese per il noleggio;
• 320,00 €/chiamata per il trasporto e smaltimento;
• Spese per la manutenzione e verifiche periodiche.
• A tali costi verrà detratto il valore del materiale pari ad € 360,00 €/svuotamento
considerando che un press-container può contenere fino a 4 tonnellate ed il valore del nylon
è pari a 80,00 €/ton.

(esempio: ipotizzando uno svuotamento al mese, i costi per il primo mese saranno pari a € 325,00
(comprensivi del costo per il posizionamento iniziale), i mesi successivi saranno pari a € 175,00. Una
tantum vi saranno i costi per la manutenzione e le verifiche periodiche.)
A fini organizzativi, si chiede gentilmente alle utenze interessate all’attivazione di questa
proposta di inviare all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it una mail di in cui indicare:
•
•
•

ragione sociale e indirizzo dell’azienda,
interessamento alla proposta N.2. Noleggio press-container,
eventuale nominativo e indirizzo di altra ditta con la quale è stato abbozzato un accordo per il
noleggio di un press-container.
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3.

NOLEGGIO CONTAINER:
potrà essere utilizzato da una o più aziende previo accordo privato tra le parti. La Comunità della
Val di Non metterà a disposizione a noleggio un container e si occuperà del trasporto e smaltimento
del materiale a impianto di destino.
Saranno a carico dell’azienda o delle aziende accordatesi la definizione del sito ove collocare il
container, la compattazione del materiale al fine dell’ottimizzazione del riempimento del container,
la manutenzione e verifiche periodiche del container e i contatti con gli uffici tecnici della Comunità
della Val di Non per lo svuotamento.
I costi ammontano a:
• 150,00 € per posizionamento iniziale del container;
• 100,00 €/mese per il noleggio;
• 120,00* €/chiamata per il trasporto e smaltimento;
• Spese per la manutenzione e verifiche periodiche.
• A tali costi verrà detratto il valore del materiale pari ad € 120,00 €/svuotamento
considerando che un container può contenere fino a 1,5 tonnellate di materiale ed il valore
del materiale è pari a 80,00 €/ton.

*valore calcolato con l’adesione di almeno n. 4 utenze che utilizzeranno n. 4 container diversi. Nel caso
di adesioni inferiori l’importo aumenterà in proporzione al numero di utenti richiedenti il servizio.
(esempio: ipotizzando uno svuotamento al mese, i costi per il primo mese saranno pari a € 250,00
(comprensivi del costo per il posizionamento iniziale), i mesi successivi saranno pari a € 100,00. Una
tantum vi saranno i costi per la manutenzione e le verifiche periodiche.)
A fini organizzativi, si chiede gentilmente alle utenze interessate all’attivazione di questa
proposta di inviare all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it una mail in cui indicare:
•
•
•

ragione sociale e indirizzo dell’azienda,
interessamento alla proposta n. 3. Noleggio container,
eventuale nominativo e indirizzo di altra ditta con la quale è stato abbozzato un accordo per il
noleggio di un container.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il servizio tecnico e tutela ambientale della Comunità
della Val di Non al n. 0463/601648 oppure inviare una mail all’indirizzo tecnico@comunitavaldinon.tn.it
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Commissario della Comunità della Val di Non
Ing. Silvano Dominici

