Porta a porta tradizionale
Partenza del nuovo servizio dal 01 novembre 2018

Dove
Arnad: tutte le vie e frazioni ad esclusione delle frazioni alte: Revire, Machaby, Ponteille, Bonavesse,
Vacheres, Champgraffion, Echallogne.
Challand-Saint-Victor: tutte le frazioni esclusa la località Champeille
Chambave: tutte le vie e frazioni ad esclusione delle frazioni a monte di Jovençanaz, Margnier e Chandianaz
Champdepraz: tutte le vie e frazioni con esclusione delle frazioni a monte del Capoluogo
Châtillon: tutte le vie e frazioni ad esclusione delle frazioni di Closel, Promiod, Brusoncles, Isseuries, Ussel,
Bellecombe, Domianaz e quelle a monte di quest’ultima
Issogne: tutto il territorio con l’esclusione delle frazioni Vesey e Pianfey
Montjovet: tutta la parte del territorio comunale posta lungo l’asse della Dora Baltea. Le principali frazioni
sono rappresentate da Champerioux, Perral, Lavà, Berriaz, Bourg, Brocard, Balmet-Taverna, Lillaz, Meran,
Montquert, Oley, Plout e Le Fiusey
Pontey: tutto il territorio comunale con l’esclusione della frazione Cloutraz e villaggi a monte
Saint-Vincent: tutte le vie e frazioni ad esclusione delle frazioni Moron, Grun, Dizeille, Perrière, Lerinon, Pied
Martin, Gorris, Pradiran, Valmignana, Lenty, Salirod, Petit-Rhun, Grand-Rhun, Amay, Fromy, Joux, Palud
Verrayes: tutta la parte del territorio comunale posta lungo l’asse della Dora Baltea. Le principali frazioni
sono Champagne, Champagnet, Oley, Cretaz, Cort, Tor de Pot, Diemoz, Grangeon
Verrès: tutto il territorio comunale, con l’eccezione dei villaggi di Rovarey, Riorte e Omens

Le utenze non domestiche
(attività commerciali e produttive) di tutti i Comuni sono servite con questo sistema per i loro rifiuti assimilati
agli urbani

Regole



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

Anche le famiglie in condominio saranno dotate di mastelli domestici, che dovranno esporre presso un punto
comune concordato a bordo strada.

Porta a porta frazionale individuale
Partenza del nuovo servizio dal 01 novembre 2018

Dove
Antey-Saint-André: l’intero territorio comunale tranne la frazione di Herin
Arnad: frazioni di Revire, Machaby, Ponteille, Bonavesse, Vachère e Champgraffion (dove espongono anche
le frazioni a monte)
Challand-Saint-Victor: località Champeille e frazioni successive
Chamois: l’intero territorio comunale
Châtillon: frazioni di Closel, Domianaz, Promiod, Brusoncles, Isseuries, Ussel
La Magdeleine: l’intero territorio comunale
Montjovet: frazioni di Le Brun, Vignolaz, Toffoz, Ross, Fenillettaz, Devin, Gaspard, Petit-Hoel, Tron,
Barmachande, Grand-Hoel, Quignonat, Chambis, Reclou, Montat, Verval, Le Creston, Plangerp, Ruelle,
Provaney, Saint-Germain, Ciseran, Chenal, Estaod, Chosaley e Barmet
Saint-Denis: l’intero territorio comunale tranne Plau, Semon e Farys
Saint-Vincent: frazioni di Moron, Dizeille, Perrière, Lerinon, Pied Martin, Gorris, Pradiran, Valmignana, Grun,
Lenty, Salirod, Petit-Rhun, Grand-Rhun, Amay, Fromy, Joux, Palud
Verrayes: tutte le frazioni non comprese nel porta a porta tradizionale e nel porta a porta frazionale puntuale
Verrès: villaggi di Rovarey, Riorte e Omens

Regole




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

Servizi opzionali a pagamento
Ritiro frazione verde a domicilio
Ritiro ingombranti a domicilio
Per informazioni e attivazione, contattare la Ditta Quendoz al numero verde 800 778797

Porta a porta frazionale puntuale
Partenza del nuovo servizio dal 01 novembre 2018

Dove
E’ il sistema con cui sono servite le aree in cui sono attivi i punti di raccolta ad accesso controllato:
Antey-Saint-André: Herin e Casa dell’Acqua / Piazza del Mercato (riservato seconde case)
Challand-Saint-Victor: Nabian e Ville (riservato seconde case)
Chambave: frazioni a monte di Jovençanaz, Margnier (anche frazione Cloutraz di Pontey) e Chandianaz
(anche frazione Farys di Saint-Denis)
Champdepraz: frazioni a monte del Capoluogo
Châtillon: Bellecombe e frazioni a monte di Domianaz
Emarèse: tutti i punti di raccolta
Issogne: Pian Fey e villaggi a monte
Montjovet: frazioni a monte di Fiusey
Saint-Denis: Plau, Semon e Farys
Verrayes: Champlong, Hers, Lozon, Vencorère, Fontane, Clavon, Matavieille, Roves e Cheresoulaz

Regole




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
Non è prevista la raccolta del rifiuto umido organico, che deve essere smaltito facendo il
compostaggio domestico

Grandi contenitori stradali
Dove
La raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili nei grandi contenitori stradali ad accesso
controllato sarà attivata dal 01 novembre 2018 nei Comuni di:




Ayas
Brusson
Challand-Saint-Anselme

e, nel corso del 2019, anche nei Comuni di Torgnon e Valtournenche

Regole




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

