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NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le principali novità e tariffe

UNITÀ DI SUPERFICIE

Superficie 
reale

Incremento Unità di
superficie

100 m² 100 m² 1

210 m² 110 m² 2

330 m² 120 m² 3

460 m² 130 m² 4

600 m² 140 m² 5

750 m² 150 m² 6

920 m² 170 m² 7

1.110 m² 190 m² 8

1.320 m² 210 m² 9

1.540 m² 220 m² 10

1.770 m² 230 m² 11

2.000 m² 230 m² 12

2.250 m² 250 m² 13

superiore
a 2.250 m²

250 m² 1 unità 
per

ogni sca-
glione in-
cremento 
di 250 m²

TARIFFA VARIABILE

Struttura seminter. 1 litro 0,044 € 

Cassonetto  / 1 litro 0,051 €

Struttura seminter. 15 litri 0,66 € 

Cassonetto 60 litri 3,06 €

Cassonetto 120 litri 6,12 €

Cassonetto 240 litri 12,24 €

Cassonetto 660 litri  33,66 €

Cassonetto 1100 litri  56,10 €

I regolamenti adottati dal 
Consiglio comunale a fine 
anno introducono impor-
tanti novità che riguardono 
il sistema di gestione del 
servizio delle tariffe.

Il sistema di raccolta si ade-
gua essenzialmente a quel-
lo adottato con successo 
in gran parte dei Comuni 
dell’Alto Adige. In aggiun-
ta è stato introdotto, per le 
utenze domestiche e le pic-
cole utenze produttive, il 
sistema di raccolta tramite 
isole ecologiche. 

Questo sistema è relativa-
mente poco diffuso in Alto 
Adige, ma è ormai più che 
collaudato in tante città e 
località turistiche invernali 
di tutta Europa.

L’obiettivo finale della rior-
ganizzazione del servizio è 
principalmente il conteni-
mento dei costi attraverso 
una separazione dei rifiuti 

qualitativamente elevata e 
al contempo un migliora-
mento sotto l’aspetto am-
bientale, igienico-sanitario 
e del decoro urbano. 

TARIFFA FISSA / SVUOTAMENTI MINIMI IN LITRI

UTENZE DOMESTICHE Tariffa fissa Litri minimi

Famiglie residenti (per persona di età sup. 3 e inf. a 85 anni)  Ð             12,00 € 300 lt. 

Abitazioni turistiche (seconde case)  Ð             48,00 € 600 lt. 

Altre abitazioni a disposizione  Ð             48,00 €  1.200 lt. 

ALTRE UTENZE Per unità di superficie Litri minimi

Musei, biblioteche, scuole, locali per associazioni e per il culto  Ð             32,00 € 291 lt. 

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  Ð             29,00 € 296 lt. 

Impianti di risalita  Ð             26,00 € 353 lt. 

Esposizioni, autosaloni, garage pubblici  Ð             26,00 € 212 lt. 

Esercizio ricettivo – ristorazione  Ð             96,00 € 751 lt. 

Esercizio ricettivo - senza ristorazione  Ð             55,00 € 507 lt. 

Uffici, agenzie, studi professionali  Ð             32,00 € 481 lt. 

Banche ed istituti di credito  Ð             32,00 € 481 lt. 

Negozi abbigliamento, calzature, libri e altri beni durevoli  Ð             48,00 € 624 lt. 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  Ð             45,00 € 496 lt. 

Attività artigianali tipo botteghe  Ð             42,00 € 581 lt. 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  Ð             39,00 € 561 lt. 

Attività industriali con capannoni di produzione  Ð             29,00 € 397 lt. 

Attività artigianali di produzione beni specifici  Ð             42,00 € 1.538 lt. 

Ristoranti, trattorie, pizzerie, rifugi alpini  Ð             96,00 € 2.517 lt. 

Bar, caffè, pasticceria  Ð             90,00 € 2.126 lt. 

Supermercato, macelleria, generi alimentari  Ð             90,00 € 2.069 lt. 

Plurilicenze alimentari e/o miste  Ð             61,00 € 1.427 lt. 

Ortofrutta, pescheria, fiori/piante, chiosco, pizza taglio  Ð             77,00 € 1.561 lt. 

Discoteche, night club  Ð             80,00 € 970 lt. 

Allevamento bestiame  Ð             23,00 € 401 lt. 

Adeguando il sistema di 
raccolta a standard unifor-
mi con gli altri comuni, è 
inoltre possibile appaltare 
il servizio su più larga sca-
la, sfruttando tutte le eco-
nomie che il mercato offre.

Sotto l’aspetto tariffario il 
nuovo sistema è basato su 
parametri di misurazione 
puntuale dei rifiuti conferiti, 
legittimando così una tariffa 
avente natura corrispettiva. 
L’alternativa sarebbe stata 
la reintroduzione dall’anno 
2013 della tassa prevista 
dalla “manovra salva Italia” 
del governo nazionale.

Tariffe: alcune delle più 
importanti novità

La tariffa è suddivisa in una 

C‘era una volta... 
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La prima statistighes dl 
mëns de jené 2012 desmo-
stra che la jënt de Sëlva se 
a tëut dassënn a cuer l si-
stem nuef di abineda y de 
spartì. L refudam spartì ie 
passà, de jené, dai 32% di 
ultimi ani al 54%. L refu-
dam che resta ie calà dl 42% 
(sambën fossel tlo da tenì 
cont ënghe dl andamënt dla 
sajon turistica).
Per pudëi se nuzé de chësc 
trend positif ënghe de viers 
dl smendramënt di cu-
stimënc, muessen pona tenì 
cont dla cualità dl refudam 
spartì. Dantaldut l refudam 
(carton, scipa) che vën dala 
mprejes ie de auta cuali-
tà y se lascia vënder a bon 
priejes.

Degun sachetli de plastica 
tl refudam organich!
N gran problem ie l refudam 
organich, dantaldut chël dat 
ju tla ijules ecologiches. Sun 
9800 iedesc che ie unì giaurì 
de jené i gran chibli te tiera, 
bën 2800 iedesc ie stat dat 
ju refudam organich. Pur-
truep per gauja de puec che 
ne se tën nia ala regules plu 
elementeres (l vën sciazà 
mascimamënter l 2%), ri-
schia l bel lëur de spartì 
de jì ala nia. Dantaldut ne 

SERVIZI INTEGRATIVI

Svuotamento a domicilio del vetro

- cassonetto da 360 litri / per svuotamento 5,00 € 

Svuotamento a domicilio del rifiuto organico  

- cassonetto da 120 litri / per svuotamento 3,00 € 

- cassonetto da 240 litri / per svuotamento 5,00 € 

Vendita di attrezzatura per la raccolta rifiuti

- set di 4 ecoborse 15,00 € 

- trespolo in legno per raccolta rifiuti organici 10,00 € 

- pacco da 50 sacchetti in carta per

raccolta rifiuti organici 5,00 € 

- chiave elettronica 6,00 € 

- cassonetto usato da 120 litri 20,00 € 

- cassonetto usato da 240 litri 20,00 € 

Servizi vari

Raccolta fiori / per fioriera 0,50 € 

Raccolta rifiuti ingombranti / a kg. 1,00 €

Recyclinghof La Poza: ORARI

LUNEDÌ 7.30 - 12.00 & 13.00 - 16.30

MERCOLEDÌ 7.30 - 12.00

VENERDÌ 13.00 - 16.30

L vën spartì scialdi y bën, 
ma l ie mo velch da miuré!

REFUDAM

daussa l refudam organich 
nia unì dat ju te sachetli de 
plastica, che revina l prozes 
de decomposizion y mpifa i 
filtri dl mplant cunsorziel a 
Lana. Daviadechël an mes-
sù, bele n valgun iedesc, se 
to de reviers la cëria de re-
fudam y la mené a brujé a 
Bulsan, sambën cun dopli 
cosc’.

Duc i zitadins vën perchël 
nviei a se tenì a puntin ala 
istruzions dl spartì y de ti 
spieghé avisa ai patins co-
che i a da fé. Tla plata inter-
net de Chemun ie da pudëi 
desciarië ju i placac cun la 
istruzions te deplù rujen-
des, a na maniera che duc 
posse ntënder.

L ie ënghe da di che tres l si-
stem de rilevazion eletroni-
ca y de cuntrol video iesen 
bele stac boni de ruvé sëura 
sun chiche ne se tën nia ala 
regules. Te chisc caji vëniel 
scrì ora la straufonghes che 
va, aldò dla situazion, da 
200 a 1.000 Euro.

Per ti vester defin al pro-
blem vëniel prià bele che 
nce i zitadins jude pea y 
mëte averda a situazions 
nia n regula.

parte fissa e in una parte 
variabile.

La parte fissa è commisu-
rata, per le utenze domesti-
che, alle persone residen-
ti e, per le altre utenze, alla 
tipologia di attività e alla 
superficie convenzionale 
dell’azienda.

Riguardo le utenze dome-
stiche, sono esenti dalla ta-
riffa fissa le persone di età 
fino a 3 anni e oltre 84 anni.
Per le altre utenze, la tariffa 
base è basata, per unità di 
superficie di 100 metri qua-
dri, su indici di produttività 
dei rifiuti e di fruizione dei 
servizi ambientali genera-
li. La superficie viene però 
calcolata in modo regressi-
vo, tenendo così conto della 
effettiva minore produttivi-
tà di rifiuti, man mano che 

aumenta l’estensione dei 
locali.

La tariffa variabile (a litro) 
è uguale per tutte le utenze. 
Tuttavia viene applicata una 
riduzione di circa il 15 per 
cento per i rifiuti conferiti 
nelle isole ecologiche, che 
corrispone ai minori costi di 
raccolta rispetto ad un ser-
vizio porta a porta.
Viene previsto un conferi-
mento minimo di rifiuti, di-
stinto per utenza e tipologia 
di attività, che garantisce il 
finanziamento dei servizi 
base che comunque, a pre-
scindere dalla produzione o 
meno di rifiuti, devono es-
sere garantiti.

Vengono confermate e ri-
formulate alcune agevola-
zioni per particolari catego-
rie sociali.

Tl refudam organich ne toca nia da ruvé ite plastica,
sceno ie dut l lëur de spartì per nia.

NO!
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DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rifiuti, centro reciclaggio, bilancio 2012
In seguito al lutto in Comu-
ne per la prematura scom-
parsa del consigliere co-
munale Dietrich Mussner 
è stato ritenuto doveroso 
rinviare la seduta, già sta-
bilita per il 28 dicembre, a 
venerdì 30 dicembre 2012, 
limitando la trattazione ai 
soli argomenti non assolu-
tamente rinviabili.

Sono stati esaminati due 
regolamenti, strettamen-
te connessi uno con l’altro, 
inerenti la gestione dei ri-
fiuti e l’applicazione della 
tariffa rifiuti. Trattandosi di 
norme complesse e, in gran 
parte, integrative di norme 
di legge non derogabili, i 
regolamenti erano prelimi-
narmente stati trattati dalla 
competente commissione 
consiliare e, in via infor-
male, in precedenti sedu-
te consiliari. I regolamenti 
sono quindi stati approvati 
senza ulteriori discussioni 
di rilievo. Le principali novi-
tà sono illustrate a parte.

Non sussistendo le certez-
ze di legge per una previsio-
ne attendibile delle entrate 
comunali, connesse essen-
zialmente alla nuova impo-
sta municipale sugli immo-
bili (sostitutiva dell’ICI) e ai 
trasferimenti provinciali, il 
Consiglio ha autorizzato la 
gestione provvisoria del bi-
lancio per l‘anno 2012 sulla 
base del bilancio dell’anno 
precedente.

Alla società Centro Tute-
la Ambiente Gardena - Ca-
stelrotto S.p.a. è stata affi-
data la gestione del centro 
di riciclaggio La Poza, cen-
tro ultimato recentemente 
e che offre un servizio com-
plementare a quello con-
sorziale di valle. Tale centro 
permette il conferimento, 
per gli utenti di Selva di Val 

Gardena e Santa Cristina, 
dei rifiuti di maggiore pro-
duzione e diffusione senza 
doverli trasportare al centro 
di Pontives. Considerando 
che per determinate tipo-
logie di rifiuti recuperabili 
(quali cartone, carta e vetro, 
se separati a regola d’arte 
e di qualità) il centro di rac-
colta comunale opera addi-
rittura in attivo, è stato pos-
sibile contenere al minimo i 
costi complessivi per la frui-
zione di tutti i servizi di valle 
offerti ai cittadini di Selva.

È stato prorogato il servizio 
serale di trasporto pubblico 

di persone (“Gardena night-
bus”) sul percorso Ortisei/
Roncadizza – Selva/Plan 
per il periodo dal 1. genna-
io 2012 al 31 dicembre 2012 
per una spesa annua pre-
sunta di Euro 40.000.

Gli altri argomenti sono poi 
stati trattati nella succes-
siva seduta del 30 gennaio 
2012.
Il primo argomento è sta-
to la surrogazione del con-
sigliere defunto Dietrich 
Mussner. Dopo l›esame 
delle condizioni di eleggi-
bilità e di incompatibilità è 
subentrato, ad unanimità, il 
Sig. Hubert Comploi, primo 
candidato non eletto sul-
la lista “Ladins Dolomites”. 
Questi è stato poi nominato 
anche come membro sup-
plente della commissione 
elettorale comunale nonché 
del Consiglio della biblio-
teca „Oswald von Wolken-
stein“.

Dopo l’esposizione detta-
gliata della relazione del re-
visore dei conti, dott. Luis 
Stuffer, sono stati approva-
ti il bilancio di previsione 
del Comune e il program-
ma generale delle opere 
pubbliche per l‘anno 2012. 
Quale atto connesso è stato 

Hubert Comploi, il consigliere della li-
sta “Ladins Dolomites” subentrato al 
consigliere deceduto Dietrich Mussner.

quindi stato approvato an-
che il bilancio dei Vigili del 
Fuoco Volontari, che pareg-
gia nelle risultanze finali di 
52.200,00 Euro.

Al fine di ottimizzare l’edi-
ficazione dell’area senza 
sminuire la fruibilità e la si-
curezza degli spazi pubblici 
d’accesso, è stata adotta-
ta un modifica sostanzia-
le del piano di attuazione 
della zona residenziale di 
espansione C1 “Daunëi (ex 
Högler)” con contempora-
neo adeguamento del piano 
urbanistico.

Riguardo il piano di attua-
zione della zona residenzia-
le di espansione C2 „Mezdi“ 
– lotto A è stata approvata 
una modifica sostanziale 
inserendo un nuovo limi-
te edificabile fuori terra sul 
lato ovest con una super-
ficie di 4x4 metri ed un’al-
tezza massima ammissibile 
dell’edificio di 3,5 metri per 
l’ampliamento qualitativo 
del Residence “Isabell”. In 
concreto verrebbe realizza-
ta una sauna esterna.

Infine il Consiglio ho ap-
provato il progetto esecu-
tivo per la realizzazione 
della pista ciclabile „Ro-
daval“ - tratto „Sun Valley 
- Plan“, elaborato dal Dott. 
Ing. Heinz Perathoner e dal 
Dott. Ing. Michael Pfeifer 
dello studio tecnico Pfeifer 
Planung di Frangarto. Il pro-
getto era già stato origina-
riamente approvato per lotti 
ma, considerate esigenze di 
contenimento dei costi non-
ché la concreta aspettativa 
di finanziamento tramite la 
Comunità comprensoriale, 
esso è stato rielaborato e 
accorpato in un unico pro-
getto. I costi complessivi 
previsti ammontano a circa 
900.000 Euro.

Alla società Centro Tutela Ambiente Gardena - Castelrotto S.p.a. è stata affidata la 
gestione del centro di riciclaggio La Poza. 
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La cherta ie persunela y ne possa nia unì data inant.
Diese Karte ist persönlich und darf nicht weitergegeben werden.
Questa tessera è personale e non trasferibile.

Cherta dla
    FAMILIA

NA SCUMENCIADIVA DL CHEMUN DE SËLVA IN CUNLAURAZION CUN FIRMES DL LUECH
EINE INITIATIVE DER GEMEINDE WOLKENSTEIN IN ZUSAMMENARBEIT MIT BETRIEBEN DES ORTES
UN’ INIZIATIVA DEL COMUNE DI SELVA IN COLLABORAZIONE CON DIVERSE STRUTTURE DEL POSTO

Nr.
Ann 2012

CHERTA DLA FAMILIA

For deplù che se nuza
La cherta dla familia, scu-

menciadiva metuda a jì dal 
Chemun de Sëlva, plej for 
plu y plu. Do mpue plu de 
n ann possen bele rujené 
de de bon resultac. Truepa 
families se nuza di vantajes 
che pieta chësta cherta. 

L ie nce da lecurdé che per 
l ann 2012 vel mé la cher-
ta cun la scrita “Ann 2012”. 
L ie perchël mo n valgu-
na families che ova l ann 
passà la cherta ma che ne 
n’ie mo nia unida a se to 
la cherta nueva. I nteressei 
possa tò su cuntat cun la 
cunseliera Doris Mussner 
(doris.mussner@selva.eu).

Ultimamënter iel ruvà le-
prò mo na mpreja nueva y 
plu avisa se tratel dla ciajea 
Valin (sun Daunëi) ulache 
n giapa n rebas dl 10% sun 
duc si prudoc.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012 - 2014 RIEPILOGO

DESCRIZIONE 2012 2013 2014

Entrate

Avanzo d’ amministrazione  Ð -    Ð -    Ð -   

Entrate tributarie  Ð 1.922.000,00 €  Ð 1.827.638,00 €  Ð 1.686.576,00 € 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Provincia Autonoma
e di altri enti pubb. Anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Prov. Autonoma

 Ð 1.829.537,00 €  Ð 1.829.537,00 €  Ð 1.829.537,00 € 

Entrate extratributarie  Ð 2.792.363,00 €  Ð 2.792.363,00 €  Ð 2.792.363,00 € 

Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

 Ð 1.116.511,00 €  Ð 1.116.511,00 €  Ð 1.116.511,00 € 

Entrate derivanti da accensione di prestiti  Ð 1.200.000,00 €  Ð 1.200.000,00 €  Ð 1.200.000,00 € 

Entrate da servizi per conto di terzi  Ð 450.000,00 €  Ð 450.000,00 €  Ð 450.000,00 € 

TOTALE  Ð 9.310.411,00 €  Ð 9.216.049,00 €  Ð 9.074.987,00 € 

Spese

Spese correnti  Ð 5.550.305,00 €  Ð 5.518.354,00 €  Ð 5.490.319,00 € 

Spese in conto capitale  Ð 1.396.500,00 €  Ð 1.396.500,00 €  Ð 1.396.500,00 € 

Spese per rimborsi di prestiti  Ð 1.913.606,00 €  Ð 1.851.195,00 €  Ð 1.738.168,00 € 

Spese per servizi per conto terzi  Ð 450.000,00 €  Ð 450.000,00 €  Ð 450.000,00 € 

TOTALE  9.310.411,00 €  9.216.049,00 €     9.074.987,00 €    

CALCOLO AVANZO ECONOMICO 2012 2013 2014

Entrate titoli I, II, III  Ð 6.543.900,00 €  Ð 6.449.538,00 €  Ð 6.308.476,00 € 

Destinazione del 30% dei contributi di urbanizzazione 
(dedotto) entrate una tantum

 Ð 20.000,00 €  Ð 20.000,00 €  Ð 20.000,00 € 

Spese correnti  Ð 5.550.305,00 €  Ð 5.518.354,00 €  Ð 5.490.319,00 € 

(dedotto) spese una tantum  Ð 48.000,00 €  Ð 48.000,00 €  Ð 48.000,00 € 

Quote di capitale delle rate per rimborso mutui  Ð 713.606,00 €  Ð 651.195,00 €  Ð 538.168,00 € 

AVANZO ECONOMICO  Ð 307.989,00 €  Ð 307.989,00 €  Ð 307.989,00 €

Determine del sindaco

 Ritiro cassonetti del rifiuto 
residuo e fornitura etichet-
te per cassonetti –  conferi-
mento incarico.

 Interventi di protezione 
da caduta sassi in località 
“Pralong” – conferimento 
incarico per la rielaborazio-
ne del progetto esecutivo 
per il coordinamento di si-
curezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione dei la-
vori.

 Conferimento incarico con 
lo studio del modello tarif-
fario dei rifiuti urbani.

 Accertamento e ripartizio-
ne dei diritti di segreteria 

nel periodo dal 01.01.2011 al 
31.12.2011 di spettanza alla 
Provincia e all’ufficiale ro-
gante.

 Consulenza in materia edi-
lizia ed urbanistica – inte-
grazione delle prestazioni 
del Geom. Ferrari Giancarlo
Proroga contratto di manu-
tenzione dei registratori di 
cassa.

 Collaudo tecnico-ammi-
nistrativo riguardante la 
realizzazione del garage 
interrato Nives, della so-
vrastante piazza e la co-
struzione dell’edificio pluri-
funzionale – adeguamento 
dell’onorario.


