
COMUNITA’ MONTANA -  COMMUNAUTE DE MONTAGNE 
GRAND COMBIN 

PERCHE’, MI CHIEDO, .. C’E’ 
ANCORA CHI NON 
DIFFFERENZIA I 

RIFIUTI????? 
 

GUARDATE CON ME 
ALCUNI ESEMPI………….. 



Aiutaci a SENSIBILIZZARE GLI ALTRI 

 
 

Come vedrai nella foto c’un 
triciclo nel cassone del 

cartone….difficile pensare 
che uno si sia confuso con 
un imballaggio in cartone!!! 



ERRARE HUMANUM EST….  
Sanzionare legittimum….. 



E’ VIETATO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI.. ANCHE VICINO AL CASSONETTO  
- MULTA: da € 50,00 a € 500,00 (Art. 13 del Regolamento) 

VIETATO ABBANDONARE… IN 
GENERALE .. E NON SOLO DOVE 
NESSUNO MI VEDE…. 



Non lamentarsi se poi arriva la multa 

 
 

Accidenti .. ci vuole molto per capire che i 
rifiuti vanno inseriti negli appositi 
contenitori? che non si possono 
abbandonare? neanche vicino ai 
cassonetti? perché: 
1 – chi paga per quei rifiuti? Tutti noi! 
2 – gli animali possono rompere i sacchi 
e i rifiuti sporcare ed inquinare il suolo ! 
BASTA! COMPORTATEVI CIVILMENTE!! 



Il rifiuto può essere conferito solo se i contenitori lo consentono!!!  Altrimenti si 
deve conferire in un altro punto o rimandare il conferimento allo svuotamento 

da parte della ditta 



Porto i rifiuti nei cassonetti…. 

Non è che basta buttarli dentro il 
cassonetto….per essere a posto. 
I rifiuti devono essere conferiti NEL 
CONTENITORE idoneo, entro 
appositi sacchi, o piegati se si tratta 
di cartone, il cassonetto deve essere 
richiuso per evitare che il vento li 
sparpagli nelle nostre strade o che 
gli animali ci finiscano dentro… 



Non siamo a Rifiutiland siamo nella Comunità montana 
Grand Combin, i rifiuti si raccolgono e si riciclano 

Non si può più accettare che 
qualcuno si comporti ancora così 



Non so cosa fare dei rifiuti li metto lì 
qualcuno ci penserà per me…. 

Non sai proprio dove puoi smaltire i tuoi rifiuti, sai 
che puoi sempre telefonare al numero verde 

800.995.100 
e chiedere informazioni, che puoi andare sul sito 
della Comunità montana, chiedere in Comunità 

montana o in  Comune .. insomma  
 

NON HAI SCUSE SEI PIGRO O 
MENEFREGHISTA! 



Cosa puoi fare tu? 
1. Smettere di pensare che tanto è inutile 

fare la differenziata, dimostra tu che non 
è inutile, invece di lamentarti; 
 

2. Verificare che anche gli altri agiscano 
correttamente e informarli che stanno 
sbagliando, se insistono avvisare la 
polizia locale del tuo Comune.  
 

3. Applicare le numerose regole per 
differenziare che da anni cerchiamo di 
inculcare nella popolazione e nei ragazzi. 
 

4. Pensare di fare qualcosa tu per la 
Comunità invece di pensare che tutto è 
sempre dovuto e fa tutto schifo…Il 
pessimismo  non risolve il problema 
……… 



Un invito forte e non diplomatico ad 
attivarti …………….. 

"Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu 

per il tuo paese"  

Questa è una delle frasi più famose della storia del Novecento. Ed è la 

frase che John Fitzgerald Kennedy ha pronunciato il giorno del suo 

insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 1961. 

 
CONTATTA SE HAI DUBBI LA COMUNITA’ MONTANA O IL TUO COMUNE O 

DITTA DE VIZIA TRANSFER 
               - NUMERO VERDE   800.995.100 

     DA LUNEDI' A SABATO orario 08.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 
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