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Data: 24.05.2022

Oggetto:

Avvio nuove modalità di raccolta rifiuti porta a porta nei comuni di Riva del Garda e Arco.
Utenze condominiali

Spett.li
Amministratori di condominio
Loro sedi

Con la presente si comunica che, a partire dai prossimi mesi, nei Comuni di Riva del
Garda e Arco cambierà la modalità di gestione dei rifiuti urbani con il passaggio al sistema di
raccolta “porta a porta”. Si avrà quindi in un caso l’avvio integrale del nuovo sistema, mentre
nell’altro il potenziamento di quello già attualmente in corso.
Ciò avrà delle importanti ripercussioni anche nella gestione dei rifiuti
condominiali, in quanto verranno rimosse le isole ecologiche stradali e verranno fornite a
tutte le utenze i contenitori per la raccolta differenziata.
A tali bidoni andrà trovata una collocazione all’interno della proprietà privata
nel rispetto di alcune precise regole relative al posizionamento e alle modalità di esposizione
fronte strada nei giorni di raccolta, come previsto dal regolamento comunale recentemente
approvato dall’amministrazione Comunale di Arco e in via di approvazione dall’amministrazione
Comunale di Riva del Garda.
Infatti da ottobre tutte le utenze residenti in condominio (edificio con 5 o più unità
abitative) dovranno mantenere sul suolo privato i propri contenitori condominiali per la raccolta
differenziata ed esporli fronte strada nei giorni di raccolta, per poi ritirarli nell'arco giornata (è
vietato l’uso continuativo del suolo pubblico).
In alternativa i contenitori possono essere svuotati dagli addetti alla raccolta anche
all’interno di aree di proprietà privata, purchè questi siano posizionati in prossimità della
strada pubblica e le aree risultino facilmente accessibili (es. no cancelli chiusi) o sia garantito
un adeguato spazio per la manovra dei mezzi di raccolta.
INCONTRI INFORMATIVI per amministratori
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16:30

Centro Giovani Cantiere 26

31/5

10:30
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Questi incontri sono dedicati agli amministratori di condominio e ai referenti
condominiali; non saranno prese in considerazioni segnalazioni ed istanze che dovessero
pervenire da parte dei singoli utenti ma solo dagli amministratori stessi.
Solo in caso di oggettiva mancanza di spazi interni gli amministratori di condominio ed
i
referenti
condominiali
potranno
contattare
l’appaltatore
(per
ARCO:
condomini@idealservice.it; per RIVA: arco@sogap.net) che sarà disponibile a valutare le
specifiche criticità e a fornire informazioni, regolamenti, modulistica e assistenza.
Cordiali saluti

Si allega:
•

tabella con indicate le dotazioni condominiali previste in base al numero di unità
abitative dell’edificio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA
AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO
dott.ssa Lorenza Longo
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