
 

 

 
 

 A partire da 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 
partirà il 
Multimateriale leggero
 
  D
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana
  
 Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 
cimitero.
 
 In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos
dispositivi obsoleti.
 
 I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale
 

 

 
Comune di Volano
Via Santa Maria 
tel. 0464 411250   

A partire da 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 
partirà il servizio di raccolta domiciliare per Carta e 
Multimateriale leggero

Da lunedì 13 gennaio 2020
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

mitero. 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos
dispositivi obsoleti.

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale
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a partire da

A partire da 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 
Multimateriale leggero

a lunedì 13 gennaio 2020
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos
dispositivi obsoleti. 

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale
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Sistema raccolta rifiuti
a partire da

A partire da febbraio 2020
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 
Multimateriale leggero. 

a lunedì 13 gennaio 2020
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale

38060 Volano (TN) 
www.comune.volano.tn.it

Sistema raccolta rifiuti
a partire da

  

febbraio 2020
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

a lunedì 13 gennaio 2020 saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale

www.comune.volano.tn.it   -  info@comune.volano.tn.it

Sistema raccolta rifiuti
a partire da FEBBRAIO 2020

    

febbraio 2020, come già ampiamente 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
avranno la possibilità di ritirare il materiale:

info@comune.volano.tn.it

Sistema raccolta rifiuti
FEBBRAIO 2020

, come già ampiamente 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 
il multimateriale leggero e la depliantistica con le inform
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sos

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 

: 

info@comune.volano.tn.it  

Sistema raccolta rifiuti 
FEBBRAIO 2020

, come già ampiamente 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 

con le inform
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 
cassonetti che si concentreranno in tre giorni a settimana.

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 
dell’ufficio tributi sovracomunale e saranno sostituiti alcuni 

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 

FEBBRAIO 2020 

, come già ampiamente 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 

con le informazioni 
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 

. 

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 

tituiti alcuni 

I cittadini che non saranno presenti presso le abitazioni al 
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 

, come già ampiamente 
comunicato tramite notiziario, avvisi e serate informative, 

servizio di raccolta domiciliare per Carta e 

saranno consegnati a tutti gli 
utenti volanesi il cassonetto per la carta, i sacchetti azzurri per 

azioni 
inerenti la suddivisione dei rifiuti e le modalità di esposizione dei 

Verranno mantenute le campane per il vetro presso le isole 
ecologiche e le utenze speciali e la raccolta di prossimità per le 
pile. Nessuna variazione sull’orario di apertura del CRM di Via ai 
Lopi, per la raccolta estiva sul monte Finonchio e presso il 

In sede di consegna dei nuovi dispositivi per i rifiuti, saranno 
effettuati anche i controlli sui cassonetti già in dotazione, al fine 
di aggiornare puntualmente gli archivi del servizio ambiente e 

tituiti alcuni 

al 
momento della consegna domiciliare dei dispositivi di raccolta 
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-  presso il magazzino Comunale di Volano 
-  sabato 25 gennaio e sabato 1 febbraio 
           con orario 8.30 – 12.30 
 
e saranno debitamente informati tramite avviso presso 
l’abitazione.  
 
 Dunque partenza con i primi di febbraio e con graduale 
eliminazione dei cassonetti presso le isole ecologiche. 
 
Per ogni informazione è a disposizione il Servizio Ambiente della 
Comunità di valle, ente gestore al nr. 0464 484212 
 
 
Giorni di raccolta a partire da 
FEBBRAIO 2020 
 
 
LUNEDI umido residuo (ogni 15 giorni) 

GIOVEDI umido multimateriale 
leggero 

VENERDI carta  

 
 
Aggiornamenti:  
 
https://www.comune.volano.tn.it/L-amministrazione/Comunicazione/Campagne-di-sensibilizzazione/Rifiuti-ed-ambiente 
 
 

Volano,  7 gennaio 2020 


