
Comune di Ledro

Cari concittadini, 

la gestione dei rifiuti è una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale, sviluppo 
sostenibile e tutela della salute.

La Comunità Alto Garda e Ledro e il Comune di Ledro sono da tempo impegnati in un costante 
miglioramento degli standard ambientali. Attualmente nel Comune di Ledro si producono 200 kg/
abitante/anno di rifiuto indifferenziato, ma attraverso l’introduzione di importanti novità ai sistemi di 
raccolta, contiamo di raggiungere i 100 kg/abitante/anno entro la fine del 2022, come già avviene sul 
territorio in Comuni analoghi al nostro. 
Sarà responsabilità di tutti cercare di raggiungere questo obiettivo perchè altrimenti oltre ad un danno 
ambientale ci sarà un notevole aumento della TARI - tassa sui rifiuti.

COSA CAMBIA DAL 23 MAGGIO?
Nel territorio comunale verrà avviato il servizio di raccolta rifiuti con isole stradali ad accesso 
controllato, apribili solo con la tessera personale. 
Questo nuovo sistema permetterà di controllare i conferimenti errati di ogni utenza e nei prossimi 
anni di applicare la tariffa sulla base del numero di svuotamenti del secco residuo fatti in un anno. 
L’avvio dei nuovi servizi avverrà contestualmente alla rimozione dei cassonetti stradali.

GLI OBIETTIVI 
Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta si garantirà: 
• maggiore pulizia delle strade e dei marciapiedi, liberando questi spazi pubblici dai cassonetti stradali;
• migliore qualità dei rifiuti raccolti e riduzione dei rifiuti indifferenziati;
• il contenimento dei costi di smaltimento rifiuti attraverso la miglior valorizzazione dei materiali.

LA COLLABORAZIONE DI TUTTI È INDISPENSABILE
Spetta a tutti noi dare il proprio contributo per un importante miglioramento dei risultati di raccolta, 
con l’obiettivo di recuperare il maggior numero di risorse dai materiali e risparmiare preziose materie 
prime, garantendo un futuro più sostenibile al nostro ambiente e ai nostri figli.
Certi della vostra preziosa collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco
Renato Girardi

DAL 23 MAGGIO

SPARIRANNO 
I CASSONETTI STRADALI
e partirà il nuovo sistema 
di raccolta differenziata 
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SEPARATI IN CASA per un ambiente più sostenibile



INCONTRI PUBBLICI 
Inizio alle ore 20.30

• TIARNO DI SOPRA 
29 Aprile Auditorium

• LOCCA DI CONCEI (LEDRO)
4 maggio Centro Culturale

• PRÈ
13 maggio Sala Pubblica, Via S. Giacomo, 38

• DIRETTA STREAMING
23 maggio sulla pagina Facebook del Comune

• Biopattumiera “sottolavello“ 
• 100 sacchetti di carta da 10 litri 

Kit umidoTessera personale 
per l’apertura delle isole stradali

Materiale informativo
per agevolare il vostro impegno

TESSERA

PERSONALE

www.altogardaeledro.tn.it
https://serviziambientali.idealservice.it800 688 645 dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 18.00i

i

SPORTELLI GESTEL
Sei una nuova utenza o o devi chiarire e/o regolarizzare la tua posizione? Puoi rivolgerti agli operatori 
Gestel presso l’ufficio Tributi del Comune di Ledro (giovedì 8.30 - 12.00 | 14.30 -17.00), oppure presso la 
Sede Gestel ad Arco.

SCARICA L’APP IDEALSERVICE - RIFIUTO ZERO
per avere tutte le informazioni sulle modalità di raccolta e sulle tipologie di rifiuti.

QUESTALETTERAÈ VALIDA COMEDELEGA
PER IL RITIRO 

OGNI UTENZA DEVE RITIRARE IL KIT RACCOLTA 
PRESSO L’INFO-PUNTO DISTRIBUZIONE
DAL 2 al 21 MAGGIO con le modalità riportate nel talloncino allegato.


