
INFORMAZIONI: 

Sportello Ambiente Comunità della Vallagarina

via Tommaseo, 5 – Rovereto

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, 8.30 – 12.00

Tel. 0464 484212 - Fax 0464 421007 

email: info.ambiente@comunitadellavallagarina.tn.it

ORGANICO Raccolta porta a porta LUNEDÌ e GIOVEDÌ.

Il contenitore marrone deve essere esposto fuori casa la 

sera prima del turno di raccolta. Usare gli appositi 

sacchetti biodegradabili da ritirare gratuitamente 

presso il Municipio.
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CARTA VENERDÌ
Il contenitore con coperchio giallo deve essere esposto 
fuori casa la sera prima del turno di raccolta. 

SECCO

MULTIMATERIALE

LUNEDÌ OGNI 2 SETTIMANE
Il contenitore verde deve essere esposto fuori casa la 
sera prima del turno di raccolta.

GIOVEDÌ 
Il sacco deve essere esposto fuori 
casa la sera prima del turno di 
raccolta.

presso il  CR situato in via Ai Lopi.

ORARIO  mercoledì: 13.30 - 17.30 | sabato: 8.00 - 12.00 | 13.30 - 17.30

Info Comune di Volano: tel. 0464 411250 | Sportello Ambiente: tel. 0464 484212 

RUP + OLI Presso CR. Per gli oli usare l’apposito contenitore OLLY.

Capodanno | Ferragosto | 1° Maggio | Natale
e si passa al turno successivo

LA RACCOLTA NON SI EFFETTUA 

NON ABBANDONARE I RIFIUTI NELL’AMBIENTE

L’ abbandono dei rifiuti (sia in aree pubbliche, sia all’interno delle isole 

ecologiche al di fuori dei cassonetti) è un reato, e come tale prevede 

una sanzione amministrativa e pecuniaria. Abbandonare i rifiuti fa 

male non solo all’ambiente, ma anche al tuo portafoglio!

Servizio di ritiro su chiamata gratuita al numero verde 800 024 500 

dal lunedì al venerdì (8.00-12.30 / 14.30-18.00).

Conferire in modeste quantità. Per grandi quantitativi chiamare sportello ambiente.*

INGOMBRANTI RAEEVERDE E 
RAMAGLIE*

vetro Abiti usati PILE
e

FARMACI

Conferire nelle apposite 

campane stradali verdi 

dislocate sul territorio

Conferire negli appositi 

cassonetti presso il CR

Conferire negli appositi 

cassonetti presso il CR o 

appositi punti predisposti

ZONA DI MONTAGNA:  raccolta secco GIOVEDÌ OGNI 2 SETTIMANE solo in 
alta stagione da giugno a novembre.


