
L’amministrazione Comunale di Riva del 
Garda, sta valutando agevolazioni per 
i condomini che avranno necessità di 
realizzare aree specifiche per la collocazione 
dei contenitori condominiali. 

Come amministrazione, consapevoli 
dell’impegno richiestovi, siamo disponibili, ad 
accompagnarvi in questa fase di transizione, 
nella ricerca di soluzioni condivise.

Per ricevere informazioni, regolamento, 
modulistica e assistenza: arco@sogap.net
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Comune di 
RIVA DEL GARDA

SPECIALE 
CONDOMINI

SPARIRANNO I CASSONETTI

per tutti migliorare la raccolta differenziata
È OBBLIGATORIO

DA OTTOBRE

DA SUBITO

stradali, e inizierà il nuovo servizio 
PORTA A PORTA

Tutte le utenze residenti, case singole e i 
condomini dovranno  mantenere sul suolo 
privato i propri contenitori per la raccolta 
differenziata ed esporli fronte strada 
nei giorni di raccolta, come da apposito 
calendario che sarà comunicato.



LE PRINCIPALI REGOLE E NOVITA’ LA DOTAZIONE DEI CONTENITORI CONSIGLI E POSSIBILI SOLUZIONI
I cassonetti condominiali e/o i mastelli 
personali che saranno forniti nei prossimi 
mesi, devono essere esposti fronte strada 
il giorno di raccolta e poi ritirati in giornata 
e posizionati nell’area privata personale o 
del condominio (è vietato l’uso continuativo 
del suolo pubblico)

 
In alternativa i contenitori possono essere 
svuotati direttamente dagli addetti alla 
raccolta all’interno dell’area di proprietà 
privata, purchè questi siano facilmente 
accessibili (es. no cancelli chiusi) e 
posizionati non oltre i 5 metri dal fronte 
strada o sia garantito un adeguato spazio 
per la manovra dei mezzi di raccolta.

 
Ogni mastello del secco residuo sarà 
associato all’utenza tramite microchip, per 
poter verificare gli effettivi conferimenti ed 
applicare in futuro la tariffa sulla base del 
numero di svuotamenti all’anno.

Le numerose esperienze già avviate da anni 
in tante città d’Italia, hanno evidenziato una 
soluzione sicuramente risolutiva di molti 
problemi: la creazione di un’apposita area 
recintata realizzata sul suolo condominiale a 
volte ricavando una nicchia nella recinzione 
in prossimità della strada (vedi esempio 
foto).
 
Per l’esposizione dei contenitori 
nei giorni dedicati, i condomini si 
sono organizzati in autonomia 
eseguendo il servizio a turno 
(come per la pulizie scale) 
o delegando un soggetto 
esterno, proprio come per il 
servizio di giardinaggio e/o di 
pulizia delle parti in comune. 

Nelle foto alcuni esempi di possibili soluzioni 
per la realizzazione di aree ecologiche 
dedicate, ricavabili sul suolo privato ma in 
prossimità della strada.

NO SACCHI NERI

SÌ SACCHI TRASPARENTI

IMBALLAGGI
LEGGERI

I sacchi neri non saranno raccolti in nessun caso.
Per gli “imballaggi leggeri” usare solo sacchi 
semitrasparenti.

Imballaggi leggeri

Umido organico

Carta e cartone

Tipo di 
rifiuto

Secco residuo

CASE SINGOLE 
e immobili 

fino a 4 unità
immobili

DA 5 A 8 UNITÀ
immobili con

OLTRE 8 UNITÀ

CONDOMINI

Imballaggi in vetro


