


bisogni del singolo e della Comunità. 
Noi ragioniamo in senso opposto, dove
c’è veramente bisogno c’è anche dignità,
consapevolezza della realtà in cui
viviamo, umiltà e non pretese, l ì
dobbiamo dare il nostro contributo.
Siamo esseri umani e cerchiamo di capire
ogni esigenza, ogni richiesta e nelle
nostre possibilità cerchiamo anche di
andare incontro a quanto ci viene chiesto. 
Quando non possiamo fare non è certo
per antipatie personali, ma solo nella
consapevolezza che quanto richiesto è
improponibile o impossibile da realizzare.
L’invito comunque rimane tale. Incontrate
gli amministratori anche solo per uno
scambio di idee, proposte, suggerimenti.
Probabilmente è lo stesso amministratore
ad avere bisogno del vostro contributo di
pensiero.
La comunità della valle di Peio è sempre
stata viva, partecipe, così come è ricca di
volontariato, di associazionismo. Una
comunità reale.
Facciamo in modo che questi valori non si
disperdano, che i giovani, anima del
nostro futuro, trovino un terreno fertile
per far attecchire il proprio entusiasmo, la
voglia di unità che i loro avi individuavano
all’ombra del proprio campanile.

Natale
2007.

Una festività
importante, la più
bella e la più
affascinante del calendario cristiano. La
suggestione della natività ci porta tutti a
sentirci più uniti, forse anche più buoni.
Nascono o si rinnovano sentimenti di
solidarietà, collaborazione, voglia di
costruire assieme, un futuro migliore per
tutta la nostra comunità.
Crescere assieme in piena democrazia
senza pensare che il proprio pensiero sia
unico, perfetto, indiscutibile. La forza di
ogni comunità è la democrazia, il dialogo,
il r ispetto della persona, l’onestà
intellettuale. Arroccarsi su posizioni
radicali non porta da nessuna parte, così
come l’invidia, la diffidenza.
Serve guardare al di là del proprio
orticello, del proprio uscio di casa della
propria posizione sociale ed economica.
Per questi e tanti altri motivi il Natale
come festa di pace dovrebbe farci
riflettere. Siamo tutti uomini con difetti e
pregi anche se è più facile accentuare i
primi.
All’inizio di legislatura ed ancora prima
avevamo ribadito come in una comunità
civile e moderna si deve guardare al bene
comune, che deve essere il cittadino ad
of frire i l  proprio contributo agli
amministratori per una crescita globale. Il
concetto è stato solo in parte recepito. 
L’amministrazione troppo spesso è vista
come un ente dalle mille possibilità, che
“se vuole tutto può”, magari per favorire
qualcuno dimenticandosi dei reali
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F I N A L M E N T E
UNO SPAZIO
PER I GIOVANI.

A fine ottobre
l'Amministrazione Comunale ha conse-
gnato ad un gruppo di giovani le chiavi
di un locale per farne la loro sede. I gio-
vani si sono già riuniti più volte e stan-
no predisponendo iniziative e progetti.
E' stato loro chiesto di scrivere qualcosa
in merito, ma, per il momento,preferi-
scono lavorare e far precedere i fatti al-
le parole.
Credo sia doveroso rispettare il loro
pensiero in attesa che vogliano raccon-
tarci qualcosa nei prossimi mesi.
Gli stessi giovani desiderano che il loro
locale sia un luogo in cui provare a co-
noscersi per progettare insieme, essere
presenti e significativi all'interno della
loro valle.
E allora insieme al più caloroso BUON
NATALE auguro ai ragazzi che il loro
"incontrarsi" sia un arricchimento per
loro e per tutta la comunità. 

LA BANCA
DEL 
TEMPO.

Sarebbe interes-
sante dar vita, nella nostra comunità, al-
la Banca del Tempo.
La BdT non è altro che una libera asso-
ciazione di persone che desiderano
mettere a disposizione degli altri qual-
che ora del proprio tempo.
La Banca del Tempo non è esattamente
un'associazione di volontariato in quan-
to presuppone il principio della "reci-
procità". In pratica il tempo donato può
essere restituito al donatore quando
questi ne abbia la necessità.
Naturalmente gli scambi dovrebbero
avvenire in un clima di assoluta sere-
nità, senza l'assillo del debito / credito e
viceversa.
Sembra difficile ma in realtà è piuttosto
semplice.
Nemmeno la gestione della BdT è com-
plicata, naturalmente necessita di qual-
cuno che se ne occupi.
Se ritenete che possa essere un'espe-
rienza interessante e avete un po’ di
tempo da dedicare, potreste mettervi
in contatto con me per discuterne insie-
me e vedere cosa si può fare.
Mi trovate in Comune tutti i martedì
dalle 17 alle 18, oppure mi potete
contattare come vi è più comodo.
Grazie e... 
fatevi sentire prestissimo !!!
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esempio si fosse adottato il sistema "porta a
porta".
Per il nostro territorio il "sistema stradale aper-
to" è più semplice e meno costoso. La Valle di
Sole infatti è estesa, ha 50 centri abitati, quasi
tutti caratterizzati da strade ripide e strette, dif-
ficilmente o non percorribili soprattutto nella
lunga stagione invernale con mezzi ingom-
branti quali i camion per la raccolta rifiuti.
Questo sistema inoltre è stato ritenuto più ido-
neo anche per evitare il fenomeno dell'abban-
dono dei rifiuti ponendo così particolare atten-
zione alla qualità ed al rispetto dell'ambiente. 
Il sistema adottato dal Comprensorio non pre-
giudica la possibilità di introdurre in futuro
eventuali altri sistemi qualora presentassero
maggiori caratteristiche di semplicità, di effi-
cienza e di economicità.

Il Progetto di raccolta differenziata, approvato
negli anni precedenti ed ora in corso di realiz-
zazione, prevede in tutti i Comuni della Valle di
Sole il CRM (Centro Raccolta Materiali), le
strutture semi-interrate e i cassonetti per l'umi-
do come fulcro strategico per il raggiungimen-
to degli obiettivi del Piano Provinciale ed ha ri-
chiesto investimenti notevoli sia da parte della
Provincia che dei singoli Comuni.
Il CRM è un'isola ecologica dove gli spazi sono
custoditi, con un operatore che assiste gli
utenti nei conferimenti di rifiuti riciclabili puli-
ti (carta, cartone, plastica, vetro, metalli, tessu-
ti, ecc... ), ingombranti e pericolosi. Si accede
al CRM con il badge (tesserino ambientale).

Per la raccolta del rifiuto secco non riciclabi-
le prodotto dalle utenze domestiche ven-

Come è noto, da circa vent'anni la raccolta dei
rifiuti sul territorio Comprensoriale viene effet-
tuata, a seguito delega dei 14 Comuni, dal
Comprensorio della Valle di Sole, ed i rifiuti
vengono conferiti nella discarica (in via di esau-
rimento) di Monclassico.

Gli obiettivi del nuovo Piano Provinciale dei ri-
fiuti che prevedono di raggiungere 175 kg di
residuo secco procapite ed il 65% di raccolta
differenziata sono stati condivisi dai compe-
tenti organi comprensoriali.

Nel "Progetto di Riorganizzazione del Servizio
di Gestione della Raccolta differenziata e dei
Rifiuti" approvato dalla Provincia il 10 febbraio
2005 e poi definitivamente dalla Giunta Com-
prensoriale il 14 aprile 2005, il Comprensorio
elenca le principali motivazioni a supporto del-
la scelta di un "sistema stradale aperto"ossia
la raccolta del rifiuto secco non riciclabile di
produzione domestica in strutture semi-inter-
rate e la raccolta dell'umido per le utenze do-
mestiche che non hanno il "composter" nei bi-
doni marroni chiusi a chiave. 
Per le utenze non domestiche invece è prevista
la raccolta "porta a porta" sia per il secco che
per l'umido con cassonetti personalizzati dota-
ti di un sistema di identificazione.

La presenza di seconde case ad uso turistico
(circa 9000 appartamenti) ha condizionato non
poco questa scelta. Sarebbe impossibile infatti
intercettare la maggior parte delle utenze turi-
stiche, che come è noto non hanno una pre-
senza costante tutta la settimana, se per
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calcolata con dei parametri, che, per quanto ri-
guarda la realtà dei Comuni del Comprensorio
della Valle di Sole, vi illustriamo qui in seguito
più dettagliatamente. 
La tariffa è composta da una parte fissa e da
una parte variabile; la parte fissa copre i costi
fissi del servizio (cioè quelli che non variano a
seconda dei rifiuti prodotti), la parte variabile è
invece proporzionata alla quantità di rifiuti
conferiti.

LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Dal 2007 in tutti i Comuni della Valle, è stata
introdotta una tariffa a punti. Per il 2007 è cal-
colata, in via sperimentale così: 
-  per i nuclei familiari residenti in base al nu-
mero dei componenti il nucleo familiare stes-
so. Questo sia per quanto riguarda la parte fis-
sa che la parte variabile.
-  per le utenze domestiche di tipo turistico o le
seconde case dei residenti affittate per periodi
inferiori ad un anno, come se gli appartamenti
fossero abitati da 2 persone per tutto l'anno.
Per il 2008 invece, fermo restando le modalità
di calcolo della quota fissa come sopra, per la
parte variabile della tariffa, si applicherà una ri-
duzione di punti in base al numero di accessi al
CRM dell’utente con materiali riciclabili. Per
ogni utenza verrà conteggiata al massimo un
accesso a settimana. Il conferimento di altri
materiali non da diritto ad alcuna riduzione di
punti.
I conferimenti verranno registrati elettronica-
mente strisciando il badge (tesserino ambien-
tale) che è stato consegnato a tutte le utenze.
Sul sito del Comune di Peio
(www.comune.peio.tn.it), oppure presso gli
Uffici comunali, sono a disposizione le tabelle
illustrative per il calcolo della tariffa e per le ri-
duzioni di punti in base ai conferimenti.
Perché la tariffa a punti. La tariffa a punti pre-
senta diversi pregi:
- semplicità ed economicità del sistema;

- facilità di comprensione da parte dei cittadi-
ni;

gono utilizzate le strutture semi-interrate.
Queste hanno un volume di 5000 litri e sono
dotate di una calotta che permette di conferire
24 ore su 24 sacchetti della capacità di 30 litri. 
E' vietato inserirvi rifiuti sfusi.
Dai singoli Comuni, attraverso il Comprenso-
rio, verranno forniti i sacchetti in plastica rici-
clata. Il loro uso sarà obbligatorio per tutte le
utenze non domestiche e rappresenterà il si-
stema per misurare la quantità di rifiuto secco
non riciclabile prodotto da ogni utenza al fine
dell'applicazione della  parte variabile della ta-
riffa. A breve verranno distribuiti anche presso
il nostro CRM.
Presso i cimiteri, ed esclusivamente per mate-
riale proveniente da esso, rimarranno degli ap-
positi cassonetti distinti per la frazione verde e
per gli altri materiali (lumini, vasi, ecc... ).
L'organico prodotto dalle utenze domestiche
che non praticano il compostaggio domestico
è raccolto in bidoni stradali della capacità di
240 litri nei quali è possibile conferire 24 ore su
24 gli scarti organici, utilizzando gli appositi
sacchetti in materiale biodegradabile sempre
forniti dai singoli Comuni (presso CRM). Ogni
bidone è chiuso a chiave. E' vietato introdurvi
qualsiasi altro rifiuto o mettervi l’umido in
sacchetti di plastica.

Rimane sempre uguale il criterio che vede ogni
Comune pagare il servizio in proporzione al
peso del rifiuto secco non riciclabile raccolto
sul proprio territorio e conferito in discarica e al
peso del rifiuto organico e conferito all'impian-
to di compostaggio.

L'obiettivo della tariffa e' quello che gli utenti
paghino il servizio ricevuto in base ai rifiuti che
producono e non più come con la tassa in ba-
se ai metri quadrati dell’immobile. Pertanto,
anche se l'ottimale rimane la quantificazione
esatta dei rifiuti conferiti, la tariffa viene
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PENALITÀ 
A chiunque abbandoni nell'ambiente, o all'e-
sterno del C.R.M., o nella piazzola del verde, o
all'esterno delle strutture seminterrate qualsia-
si tipo di rifiuto o conferisca in modo improprio
rifiuto organico o materiali riciclabili o rifiuti pe-
ricolosi nelle strutture seminterrate, o rifiuto
secco non riciclabile e materiali riciclabili nel bi-
done dell'organico, verranno applicate le san-
zioni amministrative pecuniarie previste. Lo
stesso sarà inoltre penalizzato con 10 punti,
nella parte variabile della tariffa.

SI PAGHERÀ DI PIÙ O DI MENO?
Ovunque, con il passaggio da tassa a tariffa, si
è rilevato un aumento di costi a carico dell'u-
tente. Questo è dovuto sostanzialmente al fat-
to che:
•    mentre con la tassa i Comuni non avevano
l'obbligo di coprire integralmente il costo del
servizio, per la tariffa invece c'è questo vinco-
lo;
•    dal calcolo per la tassa, alcuni costi veniva-
no, in parte o totalmente, esclusi, (esempio la
pulizia delle strade) mentre invece per il calco-
lo della tariffa vanno computati per intero;
•    alla tariffa va applicata l'IVA con l'aliquota
del 10%. Inoltre, per quanto riguarda l'eserci-
zio 2007, per una serie di fattori concomitanti ,
il Comprensorio ha preventivato al Comune di
Peio un importo notevolmente più altro, che si
ripercuote di conseguenza sulla tariffa a carico
dell' utente.
In particolare, la Provincia Autonoma di Trento
ora richiede il trasferimento di un consistente
importo a titolo di ammortamento discarica ;
sono stati previsti interventi particolarmente
onerosi per la gestione in discarica del percola-
to; è stato programmato un aumento a seguito
del nuovo contratto per la raccolta. Inoltre, per
quanto riguarda il Comune di Peio, il Com-
prensorio ha sottostimato i costi a carico del
Comune per il 2006. Questo ha comportato

che a saldo per il 2006, ci è stato richiesto un
conguaglio conteggiato sull'esercizio 2007.

- avvalora e premia l'azione virtuosa del citta-
dino;
- valorizza al massimo la struttura del CRM per
la raccolta differenziata di qualità e per la sua
valenza come punto di educazione permanen-
te per i cittadini.
Si ritiene che la riduzione dei punti, relativi alla
parte variabile della tariffa, rappresenti un me-
todo efficace per indurre il cittadino a ridurre la
quantità di rifiuti non differenziati prodotti. E'
evidente che il cittadino che frequenta il CRM
produce maggiore raccolta differenziata (di
qualità) e quindi una quantità proporzional-
mente minore di rifiuto secco non riciclabile.

LA TARIFFA PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE
Per l'anno 2007 la tariffa per le utenze non do-
mestiche, sia per quanto riguarda la quota fis-
sa che quella variabile, verrà calcolata sulla ba-
se della superficie utilizzata, e con l'applicazio-
ne dei coefficienti di cui al DPR 158/99 (Kc E
Kb, che variano ovviamente a seconda della ti-
pologia di attività (maggiore è la potenzialità a
produrre rifiuti, più alti saranno i coefficienti).
Per gli anni successivi:
•    La parte fissa della tariffa per le utenze non
domestiche viene pagata dall'utente in propor-
zione al tipo di attività e alla superficie dei lo-
cali adibiti all'attività - coefficiente (Kc) - come
previsto dalla tabella b).
•    La parte variabile della tariffa per le utenze
non domestiche, a partire dal 2008, verrà pa-
gata dall'utente in proporzione alla quantità di
rifiuto secco non riciclabile conferito dalla pro-
pria attività. Il rifiuto secco non riciclabile verrà
conferito negli appositi cassonetti personaliz-
zati della capacità di 120 - 240 - 660 - 1.100 li-
tri, dotati di sistema di identificazione. Le uten-
ze non domestiche che producono modeste
quantità di rifiuto secco non riciclabile, posso-
no chiedere di conferirlo nelle strutture semin-
terrate dotate di calotta.
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Inoltre la quantificazione presunta dei rifiuti
prodotti per il 2007 è stata effettuata sulla ba-
se di un periodo (autunno 2005 - autunno
2006) in cui il CRM per un certo periodo non
era ancora aperto. Si ritiene probabile che con
un funzionamento a pieno regime del CRM i ri-
fiuti conferiti possano diminuire e che quindi
con il 2007 la spesa a nostro carico sia ridi-
mensionata, e che il consuntivo possa eviden-
ziare un conguaglio a nostro favore, permet-
tendo che le tariffe per il 2008 possano essere
ridotte rispetto al 2007. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
II passaggio dalla tassa alla tariffa per la gestio-
ne dei rifiuti è previsto ancora dall'ari. 49 del
D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), mentre
l'elaborazione di un metodo normalizzato è
contenuto nel regolamento di cui al D.P.R.
27.04.1999 n° 158.
A livello locale l'art. 8 della L.P. n° 5/1998 pre-
vede che la Provincia Autonoma di Trento pos-
sa stabilire un sistema di tariffazione alternati-
vo rispetto a quello nazionale e la Giunta Pro-
vinciale con delibera n. 2972 del 30.12.2005
ha approvato un modello tariffario specifico
che interviene con delle modifiche al D.P.R. n°
158/1999.
Il termine per il passaggio da tassa a tariffa, di-
versificato a seconda delle tipologie dei Comu-
ni per numero di abitanti e grado di copertura
del servizio, è stato via via gradualmente pro-
rogato, tanto che a tutt'oggi la tassa smalti-
mento dei rifiuti è ancora in vigore in numero-
si Comuni italiani, soprattutto di piccola o me-
dia dimensione.
Nella nostra Provincia, a partire dal 1° gennaio
2007, a seguito di quanto stabilito con delibe-
razione della Giunta Provinciale N. 2972 dd.
30.12.2005, in tutti i Comuni la Tassa per lo
smaltimento dei Rifiuti è stata sostituita dalla
Tariffa per la gestione dei Rifiuti o Tariffa di igie-
ne ambientale (TIA).
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GIORNATA DEL RIUSO

Domenica 9 settembre 2007, in concomi-
tanza della settimana dedicata all’agricol-
tura, all’interno del tendone allestito per le
manifestazioni  in località Biancaneve, è
stato organizzato uno spazio per la GIOR-
NATA DEL RIUSO.

Da mattino a sera la gente ha consegnato
presso lo stand articoli usati e non più uti-
lizzati di vestiario, scarpe, borse, bianche-
ria per la casa, oggetti prima infanzia, gio-
chi, libri, casalinghi, ecc...che altre persone
hanno preso gratuitamente o lasciando
una libera offerta per riutilizzarli a loro vol-
ta. 
Per articoli ingombranti (esempio: mobili)
c’era una bacheca dove si potevano for-
mulare offerte o richieste.

Una parte è stata allestita per sensibilizza-
re la raccolta differenziata dei rifiuti e la lo-
ro permanenza nell’ambiente. 
Lo scopo delle giornate del riuso che si
stanno diffondendo sul nostro territorio è
soprattutto quello di allungare la vita degli
oggetti inutilizzati che altrimenti verrebbero
gettati via riducendo in tal modo la produ-
zione di rifiuti. Altri sono i benefici indiretti
di quest’iniziativa quali per esempio il ri-
sparmio economico e/o l’attenzione per gli
altri.
Riduci, Ricicla, Riusa, Ripara sono i termi-
ni a cui dovremo pensare prima di gettare
un qualsiasi oggetto. 
Il gruppo di volontari che ha programmato
e seguito l’evento organizzato per la prima
volta nel nostro Comune è stato piacevol-
mente colpito dall’affluenza di chi portava e
di chi prendeva e dei ruoli spesso invertiti.  

E’ intenzione dell’Amministrazione mante-
nere quest’appuntamento anche per il
prossimo anno. Invitiamo pertanto chi vo-
lesse disfarsi di oggetti in buono stato inu-
tilizzati di ricordarsi che a qualcun altro po-
trebbero servire e di tenerli da parte fino al-
la prossima giornata del riuso.
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