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C.R.M.   e   rifiuti 
campagna di sensibilizzazione 

“ Proteggi l’ambiente – tutela la tua salute – riduci i costi ” 
 
 

  
Il Centro Raccolta Materiali – C.R.M. - presente in Loc. Al Val a Volano è 

finalizzato alla riduzione dei quantitativi di raccolta e di conferimento in discarica dei 

rifiuti urbani, riqualificando i materiali riciclabili come materie prime/seconde per nuovi 

cicli produttivi, alla tutela e salvaguardia ambientale evitando la dispersione 

nell’ambiente di prodotti e materie impropri e/o pericolosi ed infine a razionalizzare la 

raccolta e contenere le spese di gestione mediante la concentrazione dei 

conferimenti dei rifiuti selezionati in una zona allo scopo attrezzata. 

Nei centri di raccolta materiali possono essere conferiti i seguenti rifiuti: 

1. carta, materiali cartacei in genere 

2. plastica e materiali plastici 

3. vetro in genere (contenitori e lastre), latte, lattine e barattoli in metallo 

4. verde vegetale (sfalci, ramaglie, residui di manutenzione di boschi, orti e giardini) 

5. materiali ferrosi e materiali in genere 

6. legno, materiali legnosi in genere 

7. rifiuti ingombranti e beni durevoli: mobilio di vario genere, televisori e monitor, 

lavatrici, lavastoviglie, impianti stereo, forni a micro-onde, cucine economiche, 

tubi al neon, ecc... 

8. rifiuti pericolosi e tossico nocivi: farmaci scaduti, siringhe, accumulatori, pile, 

batterie di moto e autoveicoli, vernici e solventi, candeggina, fitofarmaci e 

pesticidi, oli minerali e vegetali, filtri olio, materiali assorbenti, contenitori e 

recipienti imbrattati asciutti, sostanze alcaline, acide ed infiammabili 

9. pneumatici, gomma e similari 

10. rifiuti inerti da utenze domestiche in modeste quantità 

11. abiti usati in buono stato 

Per gli oli e grassi alimentari esausti e per le sole utenze 

domestiche ricordiamo di voler usufruire dell’apposito 

contenitore "Olly" rispettoso dell'ambiente, che può essere ritirato 

gratuitamente presso il CRM. 
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Purtroppo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dell’utilizzo improprio da parte 

di ignoti delle isole ecologiche, dislocate sul territorio comunale è all’ordine del giorno e 

non è raro trovare ingombranti come ad esempio materassi, frigoriferi, stenditoi, mobili 

ecc. abbandonati vicino alle isole o addirittura all’esterno del CRM. 

 

Ricordiamo gli orari di apertura del centro raccolta 

e sollecitiamo tutti i cittadini a voler conferire 

correttamente i materiali all’interno della struttura. 

Orario apertura: 

Mercoledì : 13.30 - 17.30 

Sabato:  08.00 - 12.00 e  13.30 - 17.30 

 

Ci preme evidenziare come la maggioranza dei residenti rispetti le regole e che i 

trasgressori, con mancanza di senso civico, risultino davvero una minoranza; grazie alla 

collaborazione e alla puntuale differenziazione dei materiali il nostro Comune ha 

raggiunto i risultati che di seguito riportiamo: 

 

1. la raccolta differenziata  per l’anno in corso, a fine maggio,  si attesta sul 75% 

(74% nel 2015 – 73% nel 2014); 

 

2. l’abbattimento dei costi  a carico del comune pari al 10% ca. sul consuntivo 2014 è 

aumentata all’ 11% ca. come risulta dal consuntivo 2015 inviato recentemente dalla 

Comunità della Vallagarina; il dato si riferisce in sostanza all’incidenza dei ricavi da 

vendita materiali riciclabili (vetro, carta, plastica ecc.) sul costo complessivo del 

comparto ambiente. 

Siamo convinti che la collaborazione dei cittadini rappresenti una condizione 

imprescindibile per garantire il corretto conferimento dei rifiuti, come altresì sono 

importanti le segnalazioni tempestive per le situazioni di abbandono e degrado 

riscontrate sul territorio, che denotano un segno di civiltà e uno sfregio ai beni comuni; 

per qualsiasi informazione e comunicazione è possibile inviare un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo: rifiuti@comune.volano.tn.it 

 
 

       Volano,  11  agosto  2016 
 

a cura dell’Assessorato all’ambiente del Comune di Volano 
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