Unité des Communes valdôtaines

MONT CERVIN

Comuni di Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Châtillon,
Emarèse, Issogne, La Magdeleine, Montjovet, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes, Verrès

Autorità di sub-ATO D “Evançon - Mont Cervin“
FAQ
"PERCHE’ UN NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA?”
Il nuovo servizio di raccolta è progettato per permettere l’associazione di ogni rifiuto
all’utente che lo ha prodotto, consentendo di individuare chi non differenzia correttamente.
Per chi fa la raccolta differenziata con attenzione il cambiamento sarà facile e logico.
Si dovranno esporre i nuovi contenitori (solamente quando pieni) o conferire i rifiuti presso i
punti di raccolta, nelle zone non servite dal porta a porta e naturalmente correttamente
differenziati.
Tutte le volte che i contenitori verranno svuotati, o ad ogni conferimento, l’operazione verrà
registrata ed associata alla relativa utenza.
A fine anno, si saprà quanti svuotamenti o conferimenti sono stati effettuati. In questo modo
sarà possibile definire, per gli anni successivi, le modalità di pagamento della tariffa in base ai
rifiuti non riciclabili effettivamente prodotti.
"COSA CAMBIA CON IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA?”
Cambiano i contenitori familiari: quelli nuovi saranno forniti sia a coloro che già hanno la
raccolta porta a porta, sia alle nuove utenze a cui il servizio sarà allargato. Tutti i nuovi
contenitori saranno dotati di un codice elettronico, letto al momento dello svuotamento da
parte dell’operatore, che li collegherà alla singola utenza.
Cambiano anche i contenitori su strada nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta:
saranno dotati di chiusura elettronica e si apriranno solo con la nuova tessera personale. I
contenitori per l’indifferenziato saranno dotati anche di una calotta, che permetterà di
misurare il numero di conferimenti del rifiuto non riciclabile.
"A COSA SERVE LA NUOVA ECO-TESSERA?”
Nelle zone servite dal servizio porta a porta serve per ritirare i mastelli presso un Centro di
Conferimento.
Nelle zone servite con i grandi contenitori stradali la nuova Eco-Tessera sarà indispensabile
per aprirli e conferire i rifiuti correttamente differenziati.
Per tutte le utenze, sia servite dal porta a porta che servite con grandi contenitori stradali
servirà per accedere ai centri di raccolta e registrare tutti i conferimenti eseguiti dagli utenti.
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“QUALI SONO LE REGOLE DEL PORTA A PORTA TRADIZIONALE?”
Le regole sono 2:
 Esporre a bordo strada il contenitore di ciascun rifiuto tra le ore 20.00 del giorno
prima e le ore 5.00 del giorno di ritiro indicato dal calendario di raccolta consegnato
assieme al kit di contenitori.
 Ritirare il contenitore in uno spazio privato una volta svuotato.
"QUALI SONO LE REGOLE DEL PORTA A PORTA FRAZIONALE INDIVIDUALE?”
Le regole sono 2:
 Esporre il contenitore di ciascun rifiuto presso i punti di raccolta indicati (nei quali
avviene la presa da parte dell’operatore), tra le ore 20.00 del giorno prima e le ore 5.00
del giorno di ritiro indicato dal calendario di raccolta consegnato assieme al kit di
contenitori.
 Ritirare il contenitore in uno spazio privato una volta svuotato.
 Il servizio attivato dipende dal Comune e dalla località. Per scoprire quello attivo nella
propria zona è necessario controllare il pieghevole informativo “raccolta differenziata
sempre più in alto”.
"QUALI SONO LE REGOLE DEL PORTA A PORTA FRAZIONALE PUNTUALE?”
Le regole sono 2:
 Differenziare a casa.
 Conferire presso i contenitori di raccolta dedicati ad accesso controllato, che si
sbloccano utilizzando la tessera personale e registrano i conferimenti effettuati da
ciascuna famiglia.
Il servizio attivato dipende dal Comune e dalla località. Per scoprire quello attivo nella propria
zona è necessario controllare il pieghevole informativo “raccolta differenziata sempre più in
alto”.
"QUALI SONO LE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI GRANDI CONTENITORI STRADALI?”
Le regole sono 3:
 Differenziare a casa.
 Conferire i rifiuti presso i grandi contenitori stradali ad accesso controllato, che si
sbloccano utilizzando la tessera personale e registrano i conferimenti effettuati da
ciascuna famiglia.
 Nei Comuni di Ayas e Valtournenche sarà attivata la raccolta sperimentale del rifiuto
organico con cassonetti stradali, mentre negli altri Comuni il rifiuto organico dovrà
essere smaltito facendo il compostaggio domestico.
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Il servizio attivato dipende dal Comune e dalla località. Per scoprire quello attivo nella propria
zona è necessario controllare il pieghevole informativo “raccolta differenziata sempre più in
alto”.
“I CENTRI DI RACCOLTA I RIMANGONO ATTIVI?”
I centri di raccolta sono indispensabili: quando i rifiuti non sono conferibili con il normale
servizio di raccolta, il rifiuto va consegnato al centro più vicino, ed in particolare per le
seguenti tipologie di rifiuto:
 Metallo, multimateriale, legno, cartone, ingombranti, erba, ramaglie, farmaci, pile,
batterie, olio vegetale, organico (in tutti i centri).
 Carta, vetro, frigo R1, lavatrici R2, monitor tv R3, computer R4, neon R5 (tutti i centri
tranne Brusson).
 Fitosanitari (tutti i centri tranne a Brusson e Challand-Saint-Anselme).
 Olio minerale (solo nei centri di Châ tillon e Verrè s).
 Inerti (solo nei centri di Châ tillon, Montjovet, Valtournenche).
Nel dépliant “orari di apertura Eco-centri” sono riportati gli indirizzi ed orari dei centri di
raccolta presenti sul nostro territorio."
"GLI UTENTI DI UN CONDOMINIO DEVONO RITIRARE I MASTELLI?”
Nei Comuni e nelle località in cui sono attivi i servizi di porta a porta tradizionale e porta a
porta individuale anche le famiglie in condominio saranno dotate di mastelli domestici, che
dovranno esporre presso un punto comune concordato e a bordo strada.
Non sarà possibile utilizzare un mastello unico condominiale.
"CHI E’ RESPONSABILE DEI RIFIUTI?”
Ognuno è responsabile dei propri rifiuti: con il nuovo sistema di raccolta ognuno è
responsabile di come differenzia e di quanto rifiuto produce: molte esperienze in tutta Europa
ci mostrano come questa sia la strada obbligata per migliorare i risultati di raccolta
differenziata e ridurre la quantità totale di rifiuti che produciamo.
La raccolta differenziata è un dovere civico di tutti ed un obbligo di legge. Chi non differenzia
danneggia tutti: da ora in poi chi inquina paga."
“QUALI SONO I SERVIZI OPZIONALI A PAGAMENTO?”
Sono attivabili a pagamento i servizi di:
 Ritiro frazione verde a domicilio
 Ritiro ingombranti a domicilio
Per informazioni e attivazione, contattare la ditta Quendoz al numero verde 800-778797

