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NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Con l'attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti sono state introdotte alcune novità che
vengono di seguito sintetizzate:
Raccolta INDIFFERENZIATA
Sul contenitore dei rifiuti indifferenziati è stata montata una
cupolina volumetrica che permette di conteggiare i conferimenti
(ad
ogni
utilizzo
viene
contato
un
conferimento
indipendentemente dal livello di riempimento del sacchetto); ciò
consentirà, a partire dal 2013, di far pagare una parte della tassa
in base ai conferimenti effettuati dagli utenti.
Per aprire la cupolina è necessario:
1. appoggiare la tessera contro la scritta card (sotto lo schermo) mantenendola
aderente e ferma in attesa che si illumini il display (circa 5/6 secondi)
2. procedere con la rotazione della maniglia ed il conferimento.
Raccolta PLASTICA
Per il contenitore della plastica non è variato nulla, si apre il coperchio usando la tessera.
Raccolta CARTA e VETRO/ALLUMINIO
I contenitori della differenziata di carta e vetro/alluminio
sono stati dotati di limitatori volumetrici e non è più
necessario l'uso della tessera in quanto sempre aperti
Raccolta CARTONE
Il cartone deve essere conferito negli appositi contenitori siti nei centri di conferimento di:
Cre - Gabella - Variney - Planet Tercinod - Buthier.
Raccolta PILE, FARMACI e TONER
Per i farmaci scaduti sono stati posizionati presso : Farmacia Comunale – Planet Tercinod
Poliambulatorio di Variney.
Per le pile : Municipio - Planet Tercinod - Buthier e Ferramenta G.Vallet.
I Toner di stampanti e fotocopiatrici possono essere depositati in contenitori presenti in Municipio
ancor meglio, restituiti al vostro rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova cartuccia.
Raccolta ERBA e RAMAGLIE
Le benne scarrabili site al centro di conferimento presso : Area Ricreativa Capoluogo
RACCOLTA ERBA
La benna scarrabile situata sul piazzale della Comunità Montana serve esclusivamente per:
la raccolta di Erba
UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche è stato istituito un servizio di raccolta porta a porta.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per il compostaggio domestico le modalità di richiesta delle compostiere sono rimaste le stesse
rivolgendosi al comune od alla Comunità Montana Grand Combin.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI - SERVIZIO DOMICILIARE GRATUITO
E' stato istituito un servizio domiciliare gratuito su prenotazione per la raccolta degli
INGOMBRANTI, dei RAEE (elettrodomestici, frigo, lavatrici, computer, monitor, utensili, ecc.) del
LEGNO, dei materiali FERROSI, BATTERIE E PNEUMATICI (privi di cerchione) di sola
provenienza domestica, OLIO vegetale o minerale esausto, NEON, PRODOTTI FITOSANITARI,
altro (elenco allegato I, punto 4.2. D.M. 08.04.2008).

MAGGIORI CONTROLLI
Grazie all'impegno di molti di voi la Comunità Montana Grand Combin è passata dal 38% di

PER EVITARE SITUAZIONI E DISAGI ANALOGHI ALLE IMMAGINI
SOTTOSTANTI chiamate il numero verde 800 995 100, da lunedì al sabato
ore 8,00-12,30 / 14,00-18,00, specificare nome e cognome, tipologia,
quantità di materiale e luogo di consegna e vi sarà comunicato il giorno
(giovedì o sabato) in cui la ditta passerà GRATUITAMENTE per il ritiro.
differenziata del 2008 al 55% del 2011, ottenendo il miglior risultato a livello regionale. Entro il
31.12.2012 bisogna raggiungere l' obbiettivo normativo del 65% per cui è necessario che ognuno
differenzi correttamente evitando comportamenti non rispettosi dell'impegno degli altri e
dell'ambiente.
In tal senso si rammenta che l'abbandono sul territorio di rifiuti di ogni genere e
l'inquinamento delle raccolte differenziate sarà sanzionato in base al D.lgs. 03.04.2006 n. 152
“Norme in materia ambientale” ed in base al D.lgs. 03.12.2010 n. 205 “Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo

Per qualsiasi chiarimento, informazione o segnalazione malfunzionamenti,
oltre al numero verde, contattate gli uffici comunali al n. 0165-256211
o della Comunità montana al n. 0165-256611

COME DIFFERENZIARE
CARTONE
 Cartone ondulato da imballaggio di grosse dimensioni (piegare)
CARTA
 Cartone da imballaggio di piccole dimensioni (es. scatole non costituite d cartone onulato che
cntiene materiale di cancelleria varia od altro materiale, ad es. scatole di pasta, biscotti, ecc..);
 Contenitori in tetrapak per bevande;
 Giornali e riviste;
 Carta di stampa e di fotocopiatrice;
 Eventuali stoviglie in carta come bicchieri e piatti;
Non sono ammissibili: Carta oleata, carta bagnata e carta da fax.
VETRO ED ALLUMINIO
 bottiglie;
 vasetti;
 vaschette in allumino;
 lattine di bibite;
 tubetti di dentifricio non in plastica;
 coperchietti dello yogurt;
Non sono ammissibili: lampadine, ceramiche, cristalleria, tubi, neon, parti di elettrodomestici e
corpi illuminanti.
PLASTICA
 bottiglie;
 contenitori per liquidi in genere ( detersivi, prodotti per l’ igiene, alimenti – compresi i vasetti per lo
yogurt- ecc.)
 polisterolo bianco;
 contenitori con le sigle PET, PVC, PP, PS, PEAD, PEBD;
 sacchetti per la spesa;
 cellophane (anche l’ involucro di giornali e riviste);
 imballaggi in polisterolo (imbottiture di elettrodomestici e beni durevoli – computer, stampanti, ecc.);
 cassette in plastica (es. tipo quelle dell verdura);
 cartuccie esaurite dei toner (ad esclusione di quelli per le stampanti laser per le quali è prevista
la restituzione al fornitore);
 bicchieri, piatti in plastica e stoviglie se opportunamente puliti dai residui alimentari;
Non sono ammissibili oggetti in plastica che non siano imballaggi (es. giocattoli, oggetti in gomma,
caschi, appendiabiti )
LEGNO
 pallettes e bancali;
 cassette
le latte in acciaio (banda stagnata – es. latte contenente alimenti e contenitori con la sigla ACC),
possono essere smaltiti contestualmente ai rifiuti urbani indifferenziati in quanto recuperati
direttamente in modo automatico presso il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di
Brissogne.

