INFORMA
AMNU è vicina alle famiglie dei Comuni dell'Alta Valsugana e Bersntol anche nei momenti
più difficili.
Da oltre 50 anni infatti, la società si occupa tra le altre cose di onoranze funebri, con un
servizio sempre disponibile 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno e della gestione dei
cimiteri.
In occasione di un lutto è possibile rivolgersi in
qualsiasi momento al nostro personale competente,
che risponderà al 3492353143.
AMNU presta assistenza, anche a domicilio, per l'organizzazione delle esequie in tutta la
provincia di Trento. Può inoltre occuparsi delle composizioni floreali, delle necrologie sui
quotidiani, della stampa delle memorie e dell'affissione delle epigrafi murali.
Nel caso in cui sia necessario il trasferimento del defunto in altre province d'Italia e
all'estero, AMNU può inoltre provvedere al trasporto e assistere il richiedente nella
predisposizione delle pratiche funebri.

ACCESSO AL CRM
Ricordiamo l’importanza di arrivare al Centro di Raccolta Materiali con i rifiuti già
differenziati, così da agevolare le operazioni di scarico dei vari materiali nei container
adatti.

CONFERIMENTO CENERE
La cenere delle stufe può essere conferita nel secco residuo o umido
organico solo in piccole quantità ma deve essere completamente
spenta e senza braci per evitare il danneggiamento e l’incendio dei
cassonetti e deve essere ben chiusa all’interno di sacchetti per evitare spiacevoli incidenti.

Recupero giri secco
Festività

Calendario di raccolta

Recupero

13/04/2020 - Pasquetta
13/04/2020 -Pasquetta
25 aprile 2020
1 maggio 2020
1 maggio 2020
2 giugno 2020

2° lunedì Bedollo, Campolongo
2° lunedì Vattaro, Centa
4° sabato Baselga Miola
1° venerdì Pergine
1° venerdì Levico
1° martedì Caldonazzo
1° martedì Valcanover, S.Vito - Susà S.Cristoforo, Canale
3° sabato Baselga, Faida, Canè, Costasavina, Roncogno
2° martedì Pergine
2° martedì Caldonazzo, Lochere,
Quaere, S.Giuliana, Barco

sabato 18 aprile 2020
mercoledì 15 aprile 2020
lunedì 27 aprile 2020
mercoledì 06 maggio 2020
sabato 02 maggio 2020
mercoledì 03 giugno 2020

2 giugno 2020
15 agosto 2020
8 settembre 2020
8 settembre 2020

sabato 06 giugno 2020
lunedì 17 agosto 2020
mercoledì 09 settembre 2020
sabato 12 settembre 2020

A PERGINE E’ ARRIVATO L’OPEN SPACE TECHNOLOGY
L’idea di organizzare un OST viene durante una serata ad un gruppetto di soci
dell'Ortazzo, associazione culturale e gruppo d’acquisto solidale che dal 2009 svolge
attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali in Valsugana e oltre.
Quest’anno l’associazione ha coordinato la Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti in quattro aree del Trentino e la serata di Pergine del 23 novembre è stata uno
degli eventi più importanti dell'area Valsugana, insieme all’incontro con Maurizio
Pallante, ideologo della Decrescita Felice ed alla tradizionale festa dello scambio e del
riuso "S-cambiamo il Mondo”.
SONO INTERVENUTE UN CENTINAIO DI PERSONE FRA CITTADINI E
AMMINISTRATORI DELLA VALSUGANA
Ci si interrogava sulla gestione dei rifiuti, sull'utilizzo dei sacchetti in mater-bi per
l’acquisto di frutta e verdura che poi non siamo in grado di smaltire, sulle quantità di
imballaggi che eliminiamo ogni giorno dopo la nostra spesa e la voglia di confrontarsi
su questi temi, complicati e numerosi, ci ha spinto a puntare in alto: invece di “farcela
spiegare” da qualcuno che ne avesse titolo, abbiamo pensato di affrontare un
argomento così vasto, un pezzo alla volta, partendo dai dubbi più banali per arrivare ai
quesiti più alti. Ci ha supportato un gruppo di professionisti del Centro per la
Cooperazione Internazionale e sono intervenuti rappresentanti di Istituzioni pubbliche e
molti cittadini curiosi e desiderosi di far sentire la propria voce. Abbiamo parlato di
“eliminare le stoviglie usa e getta durante le feste e le sagre”, “eliminare o limitare
l’utilizzo dei distributori di bevande e merende”, “come eliminare i sacchetti
biodegradabili nei supermercati”, “come eliminare tutta la plastica”, “vuoti a rendere”,
“non utilizzare fodere in plastica per libri e quaderni di scuola”, “centri per il riuso, lo
scambio e il riciclo di indumenti e oggetti di varia natura”, “utilizzo di contenitori
tecnologici”, "Banco alimentare- o altra piattaforma online- per recuperare il cibo
avanzato di scuole, etc.”.
Sono nove piccole piantine in una terra arida con poca acqua piovana in una stagione
inadatta. Non sappiamo dove ci porteranno, ma tutti insieme abbiamo la certezza che
la piantina che riuscirà a germogliare darà dei frutti buonissimi, grazie a tutti!

