
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE 2782-2011 

I bacini di conferimento delle discariche provinciali, a partire dal 1° gennaio 2012, come segue: 

Discarica Bacino di conferimento 

Salezzoni (Imer) Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili del 
Primiero. 

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Valle di Fiemme. 

Solizzan (Scurelle) Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili 
dell’Alta Valsugana.  

  Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Bassa Valsugana e Tesino. 

Rifiuti costituiti da grigliati (CER 190801) e sabbie (CER 
190802) degli impianti pubblici di depurazione delle 
acque reflue della Valle di Fiemme, in caso di chiusura 
della SS 50 del Passo Rolle. 

Ischia Podetti (Trento) Rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Trento. 

Iscle (Taio) Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Valle di Non, esclusi i grigliati (CER 190801) e le sabbie 
(CER 190802) degli impianti pubblici di depurazione. 

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Valle di Fiemme, in caso di chiusura della SS 50 del Passo 
Rolle. 

Ex Cave di Ghiaia (Monclassico) 

  

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Valle di Sole. 

Rifiuti costituiti da grigliati (CER 190801) e sabbie (CER 
190802) degli impianti pubblici di depurazione delle 
acque reflue della Valle di Non. 

Bersaglio (Zuclo) Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili delle 
Giudicarie. 

Maza (Arco) Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili 
dell’Alto Garda e Ledro. 

Lavini di Marco (Rovereto) 

  

   
  

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Valle dell'Adige. 

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Vallagarina. 

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili Valle 
di Fassa. 



  
  

Rifiuti urbani indifferenziati e speciali assimilabili della 
Magnifica Comunità degli altipiani cimbri. 

Rifiuti speciali del Comune di Trento. 
 
 
il bacino di conferimento per le discariche provinciali per i rifiuti derivanti dagli impianti di 
depurazione delle acque reflue, costituiti dal grigliato (CER 190801) e dai rifiuti dell’eliminazione 
delle sabbie (CER 190802) ed il relativo regolamento di gestione definito con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1695 di data 30 giugno 2008 E’ UNICO. 
 
 


