La tessera elettronica per cui è previsto il ritiro a cura di ciascuna utenza
permette di:
CENTRO DI RACCOLTA

APERTURA

RICORDA: tutte le utenze
dovrenno ritirare la
nuova tessera. Le utenze
servite con porta a porta
tradizionale e frazionale
individuale (anche se
residenti in condominio)
dovranno ritirare i nuovi
contenitori.

AYAS Loc. Corbet

• lunedì, mercoledì, sabato 09.00-13.00
• martedì, giovedì, venerdì 09.00-13.00
(dal 01/05 al 31/10)

BRUSSON Loc. Prae

accedere e registrare i propri
conferimenti al centro di
raccolta

• martedì, giovedì 14.00-16.00
• sabato 14.00-16.00 (dal 01/05 al 31/10)

CHALLANDSAINTANSELME Loc. Tilly

CONTENITORI STRADALI
Per i residenti in zone servite con grandi contenitori stradali o con raccolta
porta a porta frazionale puntuale:
sbloccare la calotta
volumetrica dei
contenitori del rifiuto
indifferenziato

aprire i coperchi
dei contenitori
dei rifiuti
riciclabili

I NUOVI CONTENITORI

• lunedì, mercoledì e venerdì 14.00-16.00

CHÂTILLON Loc. Stazione

• lunedì, martedì, giovedì
07.30-12.00 / 13.30-16.30
• mercoledì 07.30-12.00
• venerdì 13.30-16.30
• sabato 07.30-12.00 / 13.30-17.00

MONTJOVET Loc. Oley (SOLO INERTI)

• su prenotazione al numero verde
800-778797

Stampato su carta riciclata

Permette di associare il conferimento
alla singola utenza

I CENTRI
DI RACCOLTA

www.achabgroup.it

LA NUOVA TESSERA

Verifica sulla lettera oppure
sul sito wwww.quendoz.it
le modalità di distribuzione
delle nuove attrezzature
presso i centri di raccolta.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
SEMPRE
PIÙ IN ALTO

Sub-ATO D Evançon - Mont Cervin
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

80%

Un nuovo servizio per crescere ancora

CHI INQUINA PAGA

Il nuovo servizio 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.

65%

PONTEY S.S. 26 Loc. Prati

• lunedì, venerdì 09.00-12.00
• mercoledì, sabato 13.30-16.30

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.

VALTOURNENCHE Loc. Ussin

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato
09.00-12.00 / 14.00-17.00

Tutte le volte che i contenitori verranno svuotati, o ad
ogni conferimento, l’operazione verrà registrata ed
associata alla relativa utenza.

VERRÈS via Dora Baltea

• lunedì 08.00-12.00 / 13.30-16.30
• dal martedì al venerdì
09.00-12.00 / 13.30-16.30
• sabato 09.00-12.00 / 13.30-17.30
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I nuovi contenitori sono dotati di un codice elettronico che viene letto al
momento dello svuotamento, permettendo di registrare quanto rifiuto produce
ciascuna utenza.

• Metallo, multimateriale, legno, cartone, ingombranti, erba, ramaglie, farmaci, pile,
batterie, olio vegetale (in tutti i centri).
• Carta, vetro, frigo R1, lavatrici R2, monitor tv R3, computer R4, neon R5 (tranne a Brusson).
• Fitosanitari (tranne a Brusson e Challand-Saint-Anselme).
In collaborazione con:
• Olio minerale (a Châtillon e Verrès).
• Inerti (a Châtillon, Montjovet, Valtournenche).

Sub-ATO D

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.

Chi non fosse ancora iscritto a ruolo per il pagamento della Tari è tenuto a
regolarizzare al più presto la propria posizione in quanto, altrimenti, non
avrà diritto a ricevere il proprio kit personale di contenitori ed il badge, che
permetteranno il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.
Ognuno sarà 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 e da ora in poi chi inquina paga.

LE VIE DEL RICICLO NON SONO INFINITE: I 4 SISTEMI DI RACCOLTA

Per conoscere quale sistema è attivo a casa tua:

al momento del ritiro del kit di contenitori, del calendario di
raccolta e/o della tessera, otterrai le indicazioni necessarie

in qualsiasi momento visita
il sito www.quendoz.it

rivolgiti al centro di raccolta
più vicino o al numero verde

PORTA A PORTA TRADIZIONALE

PORTA A PORTA FRAZIONALE INDIVIDUALE

PORTA A PORTA FRAZIONALE PUNTUALE

GRANDI CONTENITORI STRADALI

DOVE

DOVE

DOVE

DOVE

• Arnad: tutte le vie e frazioni ad esclusione delle frazioni alte: Revire, Machaby, Ponteille,

• Antey-Saint-André: l’intero territorio comunale tranne la frazione di Herin.
• Arnad: frazioni di Revire, Machaby, Ponteille, Bonavesse, Vachère e Champgraffion (dove

È 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

• Champdepraz: frazioni a monte del Capoluogo
• Châtillon: Bellecombe e frazioni a monte

•

•
•
•
•
•

La raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili nei grandi contenitori
stradali ad accesso controllato sarà attivata dal 1 novembre 2018 nei comuni di:
• Ayas
• Brusson
• Challand Saint Anselme
e, nel corso del 2019, anche nei comuni di Torgnon e Valtournenche.

PARTENZA DEL NUOVO SERVIZIO DAL 1 NOVEMBRE 2018

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 l’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, GrandRhun, 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

PARTENZA DEL NUOVO SERVIZIO DAL 1 NOVEMBRE 2018

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.

PARTENZA DEL NUOVO SERVIZIO DAL 1 NOVEMBRE 2018

•

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)

REGOLE

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.

•

• 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.

REGOLE

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

• 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.

• 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.

• 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.

• Ritiro frazione verde a domicilio
• Ritiro ingombranti a domicilio

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

Per informazioni e attivazione, contattare la ditta Quendoz al numero verde
800-778797

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.

COS’E IL COMPOSTAGGIO?

DOVE SI PUÒ FARE

Il compostaggio è un processo naturale per ricavare del buon terriccio dagli
scarti organici di cucina (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè,
filtri di thè, ecc.) e del giardino. Per ottenere un ottimo compost è indispensabile
apportare la giusta miscelazione di materiali organici “umidi” (ricchi di azoto) e
materiali organici “secchi“ strutturanti (ricchi di carbonio).

All’interno del proprio giardino utilizzando l’apposito contenitore
areato, il composter, che non genera cattivi odori. Altri metodi sono
il cumulo, la buca o la cassa di compostaggio.

LE 4 REGOLE D’ORO PER UN BUON COMPOSTAGGIO

SERVIZI OPZIONALI A PAGAMENTO

+
scarti di cucina

=
scarti di giardino

compost

La preparazione
del fondo,
predisponendo un
drenaggio con
materiale di sostegno.

La varietà dei
materiali, usando
sia scarti di
cucina che di
giardino.

La miscelazione e
l’areazione, assicurando
la presenza di ossigeno
con materiali porosi e
rivoltandolo spesso.

La giusta umidità,
drenando, annaffiando
il materiale o spostando
il composter in ombra o
al sole.

