
RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’IMPRONTA DI UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE

GETTA LE COSE GIUSTE NEL POSTO GIUSTO



RACCOLTA DIFFERENZIATA
LE NUOVE REGOLE PER UNA VALLE PIÙ VIRTUOSA E PULITA

IL PROGETTO
FassAmbiente è il nuovo progetto del
Comun General de Fascia.

Nasce dalla volontà di sviluppare una nuova 
comunicazione dedicata a tutti i progetti per la 
salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione della 
natura della nostra Val di Fassa.

Il primo progetto che è stato sviluppato e che ti 
presentiamo oggi riguarda le nuove regole della 
raccolta differenziata e la nuova comunicazione 
visiva ad essa dedicata.

Una  buona comunicazione è essenziale per evitare 
errori nel conferimento dei rifiuti e per sfatare dubbi 
e domande.

Per questo abbiamo pensato di dare un nuovo volto 
alla raccolta differenziata e creare una piattaforma 
web dedicata dove raccogliere informazioni utili e 
curiosità.

Per visitare il nuovo sito dedicato puoi inquadrare i 
QR CODE di seguito che ti porteranno alla pagina 
dedicata ad ogni conferimento. Dal sito 
fassambiente.it potrai anche scaricare e 
stampare le schede per ogni tipo di rifiuto

FassAmbiente l'é l nef projet del 
Comun general de Fascia.
L vegn cà da la volontà de portèr inant na neva 
comunicazion per slarièr fora duc i projec per la 
sconanza de l'ambient e la valorisazion de la natura 
de noscia valèda. 

L prum projet che l'é stat svilupà e che porton dant 
anché l revèrda la neva regoles de la regoeta 
desferenzièda e la neva comunicazion visuèla 
dedichèda a chest argoment.

Na bona comunicazion la é de gran emportanza 
acioche no vegne fat fai te la spartijon di refudames 
e per deschiarir i dubies e la domanes.

Per chesta rejon se aon pissà de ge dèr na neva 
parbuda a la regoeta desferenzièda e meter en esser 
n sit web aposta olà troèr informazions de utol e 
curiositèdes.

Per vijitèr chest nef sit te pes tor jù i QR CODE chiò 
dessot, che i te menarà dret te la piata dedichèdes a 
la desvaliva sorts de desgorta. Dal sit 
fassambiente.it te podarès ence desćiarièr e 
stampèr fora la tofles per vigni sort de refudam.

ECARD
Per il corretto conferimento assicurati 
di avere una Ecard.

In caso tu sia in affitto e non ne possegga una, puoi 
rivolgerti al tuo affittuario.

In caso di smarrimento o di mal funzionamento della 
stessa puoi recarti nel tuo comune dove te ne verrà 
fornita una nuova.

L’ecard è necessaria per il conferimento di 
rifiuti organici e rifiuti residui.

            Posiziona la card 

            Attendi il secondo bip

            Apri e getta i tuoi rifiuti 

            RICHIUDI sempre la campana.

     L PROJET

ECARD
Per desgorjer l refudam a na vida 
dreta, controlea de aer na Ecard.
Se t'es a fit e no te l'ès, te pes te oujer a tie 
fitacartier.

Se te la perdes o no la va più, te pes jir te tie comun 
olache i te n dajarà una neva.

L'é de besegn de aer la Ecard per desgorjer l refudam 
organich (lavadures) e l refudam che resta.

            Poja la chèrta

            Speta l secondo bip

            Aur e peta ite tie refudam 

            SERA semper l bidon.



I CORRETTI CONFERIMENTI

SOLO VETRO
Tutti gli imballaggi costituiti da “VETRO CAVO”

SOLO CARTA
Carta e cartoncino si raccolgono “MONOMATERIALE” cioè da 

soli, non accompagnandoli ad altre tipologie di rifiuto.

INQUADRAMI

ACCESSO CON ECARD

RIFIUTI ORGANICI
Tutte le sostanze di origine vegetale o animale che 

giornalmente produciamo e che occupano 
circa un terzo dei rifiuti solidi urbani.

Le utenze dei comuni della Val di Fassa possono accedere al 
centro di raccolta del proprio comune rispettando gli orari ed i 

limiti di conferimento previsti. 

Scansiona il QRCODE di seguito per accedere a tutte le 
informazioni relative ai centri di raccolta, compresi orari, 

posizione e conferimenti.

INQUADRAMI

INQUADRAMI

ACCESSO CON ECARD

RIFIUTI RESIDUI
Tutti i materiali che per loro particolari caratteristiche non 

possono essere riciclati o recuperati.

CENTRI DI RACCOLTA
CR E CRZ

INQUADRAMI

IMBALLAGGI LEGGERI
Tutti gli imballagi in PLASTICA, TETRAPACK, POLISTIROLO e 

tutti gli imballaggi in METALLO, FERRO E ALLUMINIO.

INQUADRAMI


