
CON TESSERA
PERSONALE

SPARIRANNO I CASSONETTI STRADALI
DAL 23 MAGGIO

seminterrate ad accesso controllato apribili

per poter controllare i conferimenti errati

ISOLE
e partirà il nuovo servizio con le 

SEPARATI 
IN CASA

per un ambiente più sostenibile

Comune di LEDRO

CHI INQUINA PAGA!
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800 688 645i
www.altogardaeledro.tn.it
https://serviziambientali.idealservice.it

dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 18.00

Dal 23 maggio partirà il nuovo servizio con

LE ISOLE STRADALI AD 
ACCESSO CONTROLLATO

OGNI UTENZA DEVE RITIRARE 
IL KIT DI RACCOLTA

apribili solo con la tessera personale che 
consente di controllare i conferimenti errati di 
ogni utenza e nei prossimi anni permetterà di 
avviare la tariffa puntuale.

presso gli info-Punti Distribuzione
Giorni, orari e modalità sono descritti nella 
lettera inviata a casa oppure consultabili:  

• sul sito https://serviziambientali.idealservice.it
• chiamando il numero verde 800 688 645 

TESSERA

PERSONALE

i

TESSERA 
PERSONALE 
per l’apertura delle 
isole stradali

KIT UMIDO
Biopattumiera 
“sottolavello” 
100 sacchetti di carta 
da 10 lt.

MATERIALE 
INFORMATIVO
per agevolare il vostro 
impegno

I VANTAGGI
del nuovo sistema con la futura tariffa 
puntuale sono molteplici:

E’ PIU’ EQUO 
perché premia i comportamenti  dei 
cittadini che differenziano correttamente.

FAVORISCE LA RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI 
ancora troppi rifiuti riciclabili finiscono nel 
rifiuto secco residuo.

CHI INQUINA PAGA 
la futura tariffa sarà articolata anche in base a 
quanto rifiuto secco residuo ognuno produce.

UN AMBIENTE PIU’ SOSTENIBILE 
riciclare è un pilastro dell’economia
circolare, strategia che si pone l’obiettivo di
consumare meno energia e materie prime
per un mondo più sostenibile.
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Con il nuovo sistema in futuro si potrà 
avviare la tariffa puntuale:

CHI PIU’ RICICLA MENO PAGA

La tessera è personale e 
consentirà di contabilizzare il 
numero di conferimenti fatti 
nell’anno

Ogni tessera è associata ad 
una singola utenza.

Il numero di svuotamente del 
rifiuto indifferenziato contribuirà 
a definire la bolletta rifiuti.

FAMIGLIA ROSSI

TESSERA

PERSONALE

SPARIRANNO I CASSONETTI STRADALI

IDEALSERVICE
RIFIUTO ZERO

Dal 23 maggio

SCARICA L'APP

e avrai sempre a portata 
di mano:

• le modalità di 
conferimento;

• i Centri di Raccolta;
• informazioni in lingua 

per stranieri. 



I residenti nel Comune di Ledro potranno 
accedere, muniti di tessera sanitaria, ai seguenti 
CRM:

prevede una riduzione della tassa.
Per chi pratica l’auto smaltimento della frazione 
organica (scarti della cucina e del giardino) 
tramite composter o concimaia.

Per attivare l’agevolazione tributaria rivolgersi a 
Gestel. 

PIEVE DI LEDRO - Via Alzer
• lunedì, mercoledì, venerdì 14.00 - 18.00; 
• sabato 8.00 - 12.00.

BEZZECCA - Zona Artigianale
• martedì, giovedì, sabato 14.00 - 18.00;
• solo dal 01/12 al 31/03 il mercoledì 8.00 - 12.00.

TIARNO DI SOPRA - Via G.Marconi
• lunedì 14.00 - 18.00;  
• mercoledì e sabato 8.00 - 12.00; 
• chiuso dal 01/12 al 31/03.

Umido organico

Carta e cartone

Secco residuo

TUTTI COMODAMENTE 
AL CENTRO DI RACCOLTA

IL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO

AL CENTRO DI 
RACCOLTA

SÌ    fogli, giornali, riviste, dépliant pubblicitari, 
cartoni per la pizza, imballaggi in carta e 
cartone.

NO   carta oleata o plastificata, scontrini,
sacchetti per alimenti di carta con pellicola 
interna in plastica o alluminio.

SÌ    pannolini, stracci, spugne, giocattoli, posate 
in plastica, piccoli oggetti, carta oleata, 
plastificata, mozziconi di sigarette, cerotti, 
cosmetici, cotone idrofilo, cancelleria, 
ceramica e porcellana.

SÌ    contenitori in vetro (es. bottiglie, vasetti e 
barattoli).

NO   ceramica e porcellana, specchi,
lampadine, lastre di vetro.

In alternativa tutti i rifiuti domestici possono essere conferiti comodamente al centro di raccolta. Info: www.altogardaeledro.tn.it

COME FARE CORRETTAMENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Imballaggi in vetro

Imballaggi leggeri

SÌ    tutti i rifiuti di grandi dimensioni, gli sfalci
e potature, materiali ferrosi, i Raee 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche), 
rifiuti particolari: toner, olio esausto, batterie, 
ecc.Verde e altri rifiuti

SÌ    grucce appendiabiti, piatti e bicchieri in 
plastica, bottiglie e flaconi in plastica, sacchetti, 
contenitori in plastica o alluminio per alimenti, 
lattine, carta stagnola, polistirolo, Tetra Pak®.
SOLO IMBALLAGGI IN PLASTICA E ALLUMINIO

NO   oggetti o giocattoli in
plastica o gomma, 
penne, occhiali, cd e 
relative custodie, posate 
in plastica.

NO SACCHI NERI

SACCHI TRASPARENTI

IMBALLAGGI
LEGGERI

NO   eternit, rifiuti speciali industriali.

SÌ    resti alimentari, scarti di verdura e frutta,
gusci d’uovo, di crostacei, piccoli ossi, fondi 
di caffè, filtri di tè, fiori recisi, carta tissue 
(lavamani), fazzoletti e tovaglioli in carta.

NO   materiali non biodegradabili, lettiere sintetiche
per animali, stracci anche se bagnati, cialde 
in plastica del caffè. ATTENZIONE: evitare di 
usare sacchetti biodegradabili e bioplastiche 
in genere (posate, contenitori) in quanto non 
sono facilmente compostabili.

NO   oggetti ingombranti, indumenti usati in
buono stato, materiale edilizio, pile, 
medicinali, toner e cartucce per stampanti, 
rifiuti riciclabili. 
Divieto di introdurre rifiuto umido organico.


