
NOTE IMPORTANTI: 

 

il ritiro IMBALLAGGI in PLASTICA in ALTA stagione e lo svuotamento dei CASSONETTI rifiuto 

ORGANICO e degli IMBALLAGGI in CARTONE in BASSA stagione viene effettuato unicamente 

previa prenotazione tramite WebApp; 

 

ACCEDI AL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE: 

Dal link https://businessorganizer.italiaonline.it/site/chiocchetti.servizi;  

Dal Qr code sul cassonetto (con smartphone o tablet);  

Dal sito www.chiocchetti.com  cliccando la barra in basso a destra “Prenotazioni rifiuti Fassa” 

 

La prenotazione è facilissima! 

a. Entra nel servizio della Prenotazione Raccolte;  

b. Scegli il giorno da prenotare tra quelli disponibili dal calendario;  

c. Conferma l’orario di esecuzione del servizio (a destra del calendario);  

d. Inserisci il tuo indirizzo PEC. ATTENZIONE: La maggior parte delle utenze è già stata 

registrata!  Basta inserire la PEC aziendale, attendere qualche secondo, e il sistema ti 

riconoscerà automaticamente! 

e. Inserisci il nome dell’insegna della tua attività (es. “Hotel Italia”);  

f. Inserisci il comune di ritiro del rifiuto;  

g. Seleziona le caselle per il trattamento dei dati personali e per l’accettazione delle condizioni di 

servizio;  

h. Invia la prenotazione. 

Dopo aver confermato, ti arriverà una notifica sulla tua PEC con la conferma e il riepilogo della 

prenotazione. 

  

NOTE:  

 puoi prenotare più giorni di raccolta semplicemente ripetendo l’operazione;  

 i riferimenti per accedere al servizio sono riportati anche sul cassonetto del cartone (coperchio giallo) e 

della plastica (coperchio blu);  

 le notifiche vengono inviate da una email normale (non pec). Controlla che la tua PEC sia abilitata a 

ricevere messaggi anche da caselle non-pec, altrimenti non potrai vedere le notifiche di prenotazione. 

  

▪      ad ogni ritiro degli imballaggi verrà conteggiato un costo, stabilito annualmente dal Comune di 

riferimento ed esposto nella fattura della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A); 
▪      una volta prenotato il ritiro la mancata esposizione comporta l’attribuzione del costo del ritiro (tramite 

l’APP si può annullare la prenotazione); 
▪      la richiesta dei sacchi (gratuiti) per il conferimento degli imballaggi in plastica dovrà essere fatta 

congiuntamente all’atto della prenotazione del ritiro degli imballaggi e la consegna sarà concomitante al 

ritiro del materiale prenotato. Consegne di sacchi, diversamente concordate con il Gestore delle raccolte, 

senza ritiro del materiale, comportano per l’utenza l’attribuzione del costo per il passaggio. 

Si consiglia di prenotare sempre ogni ritiro. Si ricorda che il numero massimo di sacchi per ritiro degli 

imballaggi in PLASTICA è di 8 e per il CARTONE minimo 1 metro cubo. 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI IN MERITO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO I C.R.M. 

DA PARTE DELLE UTENTE NON DOMESTICHE: 

 

Si ricorda che, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti nei centri, secondo quanto 

stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.,  

le utenze non domestiche: 

a.   possono conferire direttamente (con mezzi intestati all’azienda) presso il Centro di raccolta - 

C.R.M. del proprio comune solo i propri rifiuti non pericolosi contenuti nell’elenco e nei 

limiti quantitativi fissati. I rifiuti possono essere conferiti solo quando sono prodotti 

direttamente sulle superfici delle utenze non domestiche iscritte nei ruoli comunali della 

Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).  

b.  devono presentare OBBLIGATORIAMENTE all’atto del conferimento la scheda rifiuti 

compilata con la denominazione del conferitore produttore del rifiuto (basta anche il timbro 

https://businessorganizer.italiaonline.it/site/chiocchetti.servizi
http://www.chiocchetti.com/


dell’Azienda), P.IVA e targa del mezzo che conferisce. La scheda è scaricabile dal sito internet 

del comune di riferimento; 

c.   devono compilare il riquadro della scheda rifiuti con le tipologie di rifiuti conferiti e le 

quantità presunte in litri; 

d.  non possono conferire rifiuti di terzi, trasportati per conto di terzi; 

 

SI RICORDA CHE LA MANCANZA DELLA CONSEGNA DELLA SCHEDA COMPILATA IN 

OGNI SUA PARTE, IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON IN ELENCO E/O OLTRE I LIMITI 

PREVISTI COMPORTA IL DINIEGO DEL CONFERIMENTO. 

NB: Le regole di cui sopra sono la conseguenza di imprescindibili obblighi e prescrizioni di 

legge dai quali possono scaturire controlli e sanzioni da parte dell’autorità competente sia in 

capo a chi trasporta i propri rifiuti che a chi li riceve! 

 


