
A PROPOSITO DELLA RACCOLTA DEL SECCO… 

1) Come si conferisce la frazione secca all’interno del bidone? 

All’interno del bidoncino da 120 litri i rifiuti devono essere posti con sacchetto. Non ci sono 

particolari prescrizioni sul tipo di sacco da utilizzare, se non che questo deve essere realizzato 

in materiale plastico o simile, che possa favorire la fuoriuscita dei rifiuti al momento dello 

svuotamento: è possibile utilizzare più sacchetti fino al totale riempimento del bidoncino.  

2) Chi vive solo dovrebbe metter fuori il secco solo due volte l’anno? Si generano 

odori? 

No. Per una famiglia costituita da un unico individuo sono previsti n° 2 svuotamenti minimi 

ma ciò non toglie che costui potrà comunque usufruire di tutti gli svuotamenti che gli 

necessitano sulla base del proprio stile di vita, tenuto conto della frequenza del servizio.  

Ciò premesso, il cambio di abitudine portato dal servizio non deve destare particolare 

preoccupazione in merito alla conservazione in ambito domestico dei rifiuti indifferenziati. 

L’esperienza maturata su altri territori gestiti da Soraris, dove la frequenza di raccolta del 

secco è da anni prolungata a 15 se non a 21 giorni, testimonia infatti che, con l’ottimizzazione 

della raccolta differenziata, che sottintende tra l’altro ad una completa separazione delle 

matrici putrescibili (umido), non vi sono particolari difficoltà a conservare anche per periodi 

prolungati questi rifiuti, anche grazie al contenitore dato in dotazione alle utenze.  

3) È prevedibile un aumento di rifiuto secco? Come verranno gestite eventuali 

problematiche di rifiuti abbandonati?  

L’esperienza di Soraris con servizi simili per altri Comuni consente di affermare che con la 

maggiore responsabilizzazione delle utenze che verrà ottenuta con il nuovo servizio è assai 

probabile una diminuzione del rifiuto secco. 

Eventuali problematiche di rifiuti abbandonati verranno comunque gestite in coordinamento 

con la Polizia Locale per le eventuali sanzioni ai trasgressori.  

4) Se il bidone del secco è troppo pieno come viene conteggiato? 

Se ci fosse un volume di poco eccedente il volume del contenitore (es. coperchio leggermente 

aperto) non viene conteggiato il doppio svuotamento; nel caso in cui invece sia presente un 

volume non trascurabile all’esterno del bidone (ad es. sopra al bidone con coperchio totalmente 

aperto), viene conteggiato il doppio svuotamento; in tale caso viene rilasciata apposita 

etichetta di segnalazione.  

5) È possibile che il bidone del secco venga riempito abusivamente contro la mia 

volontà? 

Se il bidone sarà esposto sempre e solo quando sarà totalmente pieno questi comportamenti 

sono generalmente scongiurati. 

  



 

A PROPOSITO DELLA RACCOLTA DI PLASTICA/LATTINE… 

 

6) Sulla documentazione consegnata agli utenti sono riportati anche i codici dei vari 

gruppi di imballaggio (es. “Pap 81”)? 

No, sulla documentazione consegnata agli utenti (Glossario dei rifiuti) è riportato un elenco 

dei principali rifiuti che normalmente sono prodotti nella vita domestica. Si è ritenuto di non 

introdurre diciture e codici specialistici che talvolta possono indurre in equivoco o essere 

troppo complessi, in attesa di disposizioni normative che si spera presto potranno costituire 

una linea guida chiara ed inequivocabile da applicare sull’intero territorio comunitario. 

7) I sacchi per la raccolta di plastica e lattine dobbiamo pagarli? 

A tutti gli utenti, con la consegna del kit di avvio del servizio sarà consegnato un rotolo di 20 

sacchetti marchiati Soraris, trasparenti, del volume di 110 litri. Una volta consumato questo 

rotolo le utenze potranno acquistare questi sacchi presso alcuni esercizi commerciali presenti 

sul territorio comunale (l’elenco di questi distributori è riportato sul sito di Soraris, alla 

pagina dedicata al Comune di Bolzano Vicentino). 

8) Quanto costano i sacchi marchiati Soraris per la raccolta di “plastica/lattine”? 

Il prezzo di vendita consigliato da Soraris è di € 1,60 a rotolo. 

9) Si possono esaurire i sacchetti già acquistati? 

Sì, fino alla fine del mese di Agosto, sarà applicata una certa tolleranza e si potranno esaurire 

le scorte di sacchi di cui si fosse già in possesso, purché i sacchi siano trasparenti e di capienza 

massima di circa 110 lt. 

 

A PROPOSITO DELLA RACCOLTA DELL’UMIDO… 

 

10) Come si può evitare che i bidoni siano strapieni, puzzolenti, con dentro di tutto? 

Diversamente da come previsto per altre realtà, i bidoni stradali per umido saranno dotati di 

chiave. Si confida che l’utilizzo di questi contenitori con la chiave, possa responsabilizzare i 

cittadini. L’esperienza di Soraris nei comuni in cui tale servizio è già attivo da tempo, dimostra 

che tali problematiche sono molto limitate grazie proprio all’uso responsabile della chiave da 

parte delle persone. Un trattamento specifico dei bidoncini durante ogni svuotamento e 

lavaggi dedicati evitano l’insorgenza di spiacevoli odori. 

11) Con che frequenza saranno svuotati i bidoncini dell'umido? 

Per i bidoncini stradali dell’umido è prevista una frequenza di svuotamento di n° 2 volte a 

settimana. 

12) A chi compete la pulizia del bidone per la raccolta dell’umido?  

I bidoni stradali dell’umido vengono trattati, contestualmente con le operazioni di 

svuotamento, con sostanze inertizzanti e disinfettanti. Sono altresì previsti, nei mesi estivi, 

dei lavaggi completi dei bidoni, che verranno eseguiti con apposite macchine lavabidoni. 

Il lavaggio dei bidoni dell’umido concessi in comodato ad utenze non domestiche (es. bar, 

ristoranti, ecc.) compete invece all’utilizzatore. 

  



 

A PROPOSITO DELLA RACCOLTA DI CARTA/VETRO… 

 

13) Da luglio 2021 a dicembre 2021 per carta e vetro come sarà possibile usufruire del 

servizio? 

Fin dal 01/07/2021, coloro che faranno richiesta del servizio domiciliare per carta e vetro 

riceveranno l’apposito bidoncino: con questo strumento potranno esporre i rifiuti la sera 

precedente al giorno di raccolta indicato dal calendario del servizio.  

14) Quando verrà fatto uno svuotamento verrà rilasciato una ricevuta? Se ci dovessero 

essere contestazioni? 

Al momento dell’esecuzione del servizio non viene rilasciata alcuna ricevuta. Il dato relativo 

all’avvenuto svuotamento viene gestito in via informatica e totalmente digitale. Tutti i dati 

sono tracciabili ed un riepilogo degli svuotamenti effettuati viene elencato nella bolletta 

inviata all’utenza. 

15) È corretta l’idea che per non sforare con gli svuotamenti minimi previsti tutti 

dovranno andare in ecocentro?  

No. Al contrario, per una famiglia sono previsti un numero di svuotamenti minimi ma ciò 

non toglie che questa potrà comunque usufruire di tutti gli svuotamenti che le necessitano 

sulla base del proprio stile di vita, tenuto conto della frequenza del servizio. Saranno addebitati 

nella tariffa (parte puntuale), gli svuotamenti eccedenti al numero minimo. L’utilizzo 

dell’ecocentro per il conferimento delle frazioni riciclabili sarà sempre possibile e costituirà 

un’alternativa o integrazione al servizio di raccolta domiciliare: in questo modo, coloro che, 

per scelta, necessità o virtù, decidessero di conferire autonomamente i propri rifiuti presso tale 

struttura, potranno anche contenere i costi del servizio che si vedranno addebitati in tariffa. 

16) Posso frantumare il vetro così da occupare meno volume? 

No. Questa pratica è assolutamente vietata perché, oltre ad essere pericolosa, renderebbe il 

contenitore troppo pesante ed impossibile da svuotare. Inoltre, potrebbe dar luogo a 

contestazioni presso l’impianto di recupero. 

  



 

A PROPOSITO DELL’ECOCENTRO… 

 

17) Nei giorni dell’apertura ecocentro, la struttura sarà presidiata? 

Sì, l’ecocentro, durante gli orari di apertura al pubblico, sarà sempre presidiato da personale. 

18) Le persone che lavorano e magari hanno figli hanno difficoltà a recarsi in 

ecocentro, come sarà possibile usufruire al meglio del servizio? 

Dal 01/07/2021, l’ecocentro comunale subirà un notevole ampliamento dell’orario di apertura 

al pubblico, passando dalle attuali 10 ore di apertura settimanale a 24 ore settimanali proprio 

per andare incontro il più possibile a tutta la cittadinanza. 

19) È possibile portare in ecocentro il secco e l’umido? 

No. Il conferimento del secco e dell’umido all’ecocentro comunale è vietato. 

20) Agli utenti sarà possibile utilizzare qualsiasi ecocentro gestito da Soraris? 

Al momento attuale questa ipotesi non è ancora praticabile, ma non si esclude che in futuro 

possa divenire una possibilità ulteriore. 

21) Lo svuotamento del vetro e della carta a domicilio, si pagano. Invece se lo portiamo 

all’ecocentro più volte, no? 

Il conferimento in ecocentro dei rifiuti come carta e vetro non comporta l’addebito di alcun 

costo aggiuntivo in bolletta. 

 

 

 

A PROPOSITO DELLA TARIFFA… 

 

22) Come verrà calcolata la quota fissa della tariffa? 

La quota fissa della tariffa è calcolata sulla base della superficie dell’immobile sottoposto a 

tassazione e del numero dei componenti del nucleo familiare. 

23) La tariffa della quota fissa viene deliberata da Soraris o dall’Amministrazione 

Comunale? 

Le tariffe annuali sono approvate dall’Amministrazione Comunale, su proposta di Soraris. 

24) Dove si potranno trovare indicazioni su tariffe e costi del servizio? 

Tutte le informazioni su tariffe e costi del servizio, nonché i relativi aggiornamenti, saranno 

pubblicati sul sito di Soraris www.soraris.it. 

Per richieste di informazioni e sportello utenze sarà inoltre attivo il numero di assistenza 

telefonica 0444/219448, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:45: un 

operatore sarà disponibile per dare delucidazioni sul nuovo servizio, rispondere alle domande 

degli utenti e chiarire eventuali dubbi. 

Sarà inoltre possibile rivolgersi allo sportello tariffa presso il comune di Bolzano Vicentino 

che osserverà i seguenti orari:  

- Lunedì, 10:00-12:45; 

- Giovedì, 10:00-12:45; 17:00-18:45. 

Infine, eventuali chiarimenti potranno sempre essere rivolti a Soraris anche via mail 

all’indirizzo: info@soraris.it  

mailto:info@soraris.it


25) Il costo del servizio sarà maggiore rispetto al passato? 

Non è possibile rispondere in maniera generica a questa domanda in quanto la modifica del 

servizio comporta una profonda revisione del sistema di base. In sintesi, si passerà da un 

servizio dove tutti i costi sono suddivisi tra tutte le utenze ad un servizio che sarà tarato e 

quindi addebitato sulla base delle scelte che ogni utenza deciderà di effettuare in relazione alle 

proprie esigenze. 

26) Su che base è stato calcolato il numero minimo di svuotamenti?  

Il numero di svuotamenti minimi viene definito in base alle seguenti considerazioni: 

- tutte le utenze producono rifiuti; vi è dunque una soglia minima che deve essere prevista; 

- si vuole prevenire abusi e comportamenti incivili quali l’abbandono di rifiuti sul territorio; 

poiché gli utenti si trovano a pagare comunque un numero minimo di svuotamenti sono 

incentivati a fare la raccolta differenziata e a non disperdere i rifiuti nell’ambiente.  

Il nuovo sistema è infatti pensato per premiare i più virtuosi: chi produce più rifiuti pagherà 

una tariffa maggiore. 

27) Quanto costa il noleggio del bidone ramaglie, indipendentemente dall'uso? 

Nel 2021, per coloro che richiedessero il servizio il costo dello stesso sarà ricompreso nella 

tassa rifiuti. A partire dal 2022 il servizio avrà un costo fisso annuale indicativamente pari a 

42€/anno per il primo bidone e 15€/anno per il secondo contenitore eventualmente richiesto. 

Il costo del servizio è indipendente dal numero di svuotamenti effettuati. 

28) Soraris punta sul concetto “chi inquina paga” ma non incentiva la raccolta di vetro 

e carta, materiali che sono riciclabili. Come si conciliano queste scelte con la 

massimizzazione della raccolta differenziata? 

Se è vero che i materiali riciclabili in alcuni casi hanno un valore, questo non è sufficiente a 

compensare i costi del servizio di raccolta rifiuti. Gli obbiettivi ambientali di massimizzazione 

della raccolta differenziata vengono pertanto perseguiti principalmente responsabilizzando 

l’utente ed invitandolo a produrre meno rifiuti, in particolare meno rifiuti indifferenziati 

(secco).  

29) Quanto costa l’eventuale svuotamento in più del secco? 

Il costo per ogni svuotamento del secco eccedente il numero minimo prestabilito sarà 

indicativamente pari a 6-8 € (costo unitario indicativo variabile comprensivo di IVA e di 

addizionale provinciale). 

30) Per una famiglia di due persone sono previsti solo n° 4 svuotamenti all’anno 

compresi in tariffa? 

Per una famiglia di 4 persone sono previsti n° 4 svuotamenti minimi. Questo equivale a dire 

che n° 4 svuotamenti sono compresi nel corrispettivo minimo che la famiglia dovrà pagare 

(quota della parte fissa della tariffa). La famiglia potrà comunque usufruire di tutti gli 

svuotamenti che le necessitano sulla base del proprio stile di vita, tenuto conto della frequenza 

del servizio. Saranno poi addebitati nella tariffa (parte puntuale) gli svuotamenti eccedenti al 

numero minimo. 

31) Nella tariffa per il 2022, se una famiglia sceglie di non aderire al servizio 

carta/vetro a domicilio, il costo cambia solo per l'importo degli svuotamenti 

minimi o anche nella tariffa fissa c'è differenza?  



Nel caso in cui una famiglia non aderisca al servizio di raccolta domiciliare per carta e/o vetro 

non si vedrà addebitata la quota parte di tale servizio, ovvero il costo degli svuotamenti 

minimi. Rimane invariata la parte fissa della tariffa che viene definita sulla base della 

superficie dell’immobile sottoposto a tassazione e del numero dei componenti del nucleo 

familiare. 

 

 

 

ARGOMENTI VARI… 

 

32) Un appartamento senza garage e/o terrazza dove può mettere i bidoni?  

I bidoni sono dotati di ruote e coperchio e possono essere movimentati senza difficoltà, nonché 

essere conservati all’aperto presso le pertinenze che l’utente può avere a disposizione. 

33) I contenitori vecchi potranno essere utilizzati? 

I vecchi contenitori ad uso domestico di cui l’utente è in possesso non potranno più essere 

utilizzati per conferire i rifiuti. Chi volesse disfarsene potrà conferirli presso l’ecocentro 

comunale. 

34) Per attivare la raccolta di pannolini ed ausili da incontinenza è richiesta 

"documentazione giustificativa"? Che documenti saranno richiesti? 

Per questo tipo di attivazione è sufficiente auto dichiarare la necessità e controfirmare il 

modulo di adesione riportato sul sito di Soraris alla pagina dedicata al Comune di Bolzano 

Vicentino. 

35) I contenitori del compost in dotazione attualmente, e dispensati all'epoca dal 

Comune, sono notevolmente diversi da quello presentati durante la serata 

informativa. Come possiamo sapere se rispettano ora le norme per un buon 

compostaggio? 

I contenitori in dotazione potranno continuare ad essere utilizzati. Le utenze che effettuano il 

compostaggio domestico continueranno con tale pratica e ad usufruire del relativo sconto in 

tariffa, salvo che non decidano di modificare la propria posizione tariffaria. Quest’ultima 

variazione è sempre possibile per il tramite dello sportello utenze. 

Qualora il composter in uso sia divenuto inutilizzabile, può esserne richiesto uno nuovo, in 

comodato d’uso, a Soraris. Ricordiamo anche che il compostaggio può essere effettuato anche 

in concimaia, nel rispetto degli obblighi della convenzione e dei regolamenti comunali. 

36) Sarà previsto un servizio di pulizia urbana, pulizia strade e luoghi pubblici 

(cestini)? 

Il servizio che gestirà Soraris per conto del Comune di Bolzano Vicentino sarà comprensivo 

dei servizi di igiene urbana tra cui lo spazzamento meccanico e svuotamento cestini. Il servizio 

sarà progressivamente adattato alle esigenze del territorio, ascoltando le esigenze che potranno 

emergere tramite l’Amministrazione Comunale. 

 


