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Novità sulla raccolta rifiuti 
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Alcune possibili reazioni… ma noi non rinunciamo.. 
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Unité: alcuni numeri 
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famiglie
233 129

233 133

510 251

520 257

1.677 731

154 97

215 104

1.029 445

204 97

337 192

659 307

totale 5.771,00                     2.743,00 

Oyace
Roisan
Saint-Oyen

Saint-Rhémy-en-Bosses

Valpelline

popolazione al 31 dic 2015
Allein
Bionaz
Doues
Etroubles
Gignod
Ollomont

L'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin è una delle otto 
Unité valdostane, la più piccola, undici Comuni, con altitudine 

compresa tra circa 670 m slm e 1600 m slm, con località sparse su un 
territorio montano e abitate durante tutto l’anno. 



Breve riepilogo del servizio 
• Il servizio di raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati viene 

effettuato in modo unitario dalla Unité des communes valdôtaines 
Grand-Combin (prima Comunità montana) a partire dal 1997 
attraverso un appalto unico in tutto il comprensorio. 
 

• L'Unité Grand-Combin ha approvato il proprio piano di subATO con 
delibera del Consiglio dei Sindaci n. 75, del 06/12/2010, mentre con 
deliberazione n. 44 del 25 novembre 2013 è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI 
SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. 
 

• Con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 8 del 23/07/2015: 
l'Unité ha approvato i criteri e le tipologie di rifiuti speciali che 
vengono assimilate ai rifiuti urbani, sotto il profilo sia qualitativo che 
quantitativo nonché la bozza di convenzione. 4 



• Dal mese di giugno 2015 sulla base delle indicazioni pervenute 
dalla Regione per quanto riguarda le tipologie di raccolta 
differenziata la modalità di raccolta dei rifiuti  è stata 
modificata come segue: 
 
 
 
 
 
 

• Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica con 
deliberazione della Giunta n. 16 del 05/10/2015: si è dato il 
via alla raccolta della frazione organica con un servizio porta a 
porta presso le utenze non domestiche produttrici di tale 
frazioni (Ristoranti, mense, alimentari, ecc..). 
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vecchio sistema nuovo sistema 
carta carta 

cartone cartone 
vetro alluminio vetro 

imballaggi di plastica multimateriale (plastica più metalli) 
-- organico 

verde e ramaglie verde e ramaglie 
indifferenziato + metalli + organico indifferenziato 



Le politiche per la frazione organica 
L’Unité, in attesa dell’avvio della raccolta della frazione organica a livello 
regionale, ha sempre perseguito la promozione dell’autocompostaggio 
ed ha attivato una serie di iniziative: 
 
• Anno 2003 “SERVIZIO INNOVATIVO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.  NEI VILLAGGI RURALI” 

progetto presentato sul Programma Leader + Regionale  2000-2006 - Valle d’Aosta che 
prevedeva la fornitura di: attrezzature speciali per la realizzazione di compost in 
azienda agricola comprensivo dei serbatoi omologati per il trasporto. 

• Fornitura di compostiere con riduzione della tassa e campagna di comunicazione. 
 

• 2010, adesione al progetto  promosso dall’Assessorato regionale al Territorio e 
Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Institut 
Agricole Régional (IAR) “Programma sperimentale di monitoraggio della qualità del 
compost prodotto in ambito domestico”. 
 

• Richiesta di finanziamento alla Regione per la realizzazione di due punti di 
compostaggio di prossimità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 
2640/2011.  

• 2014 Realizzazione di una compostiera per il trattamento dei rifiuti organici prodotti 
dalla cucina centralizzata di Variney (oggi raccoglie tre micro-comunità per anziani e la 
scuola primaria di Roisan). 
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Risultati complessivi raccolta differenziata 
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La produzione pro capite di rifiuti per abitanti equivalenti risulta la più bassa a 
livello regionale 
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L’andamento delle raccolte differenziate 
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35,79 

55,01 

77,91 
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PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (%) 



Compostaggio domestico 
•  Sono 789 le utenze che praticano il compostaggio domestico 

per una quota pari a circa il 17% degli utenti, e circa 1,857 
persone che rappresentano circa il 32% della popolazione,  
quota senz'altro migliorabile 
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Ente N.Componenti PV 
Allein  94 

Bionaz  83 
Doues  158 

Etroubles  57 
Gignod  577 

Ollomont  66 
Oyace  43 
Roisan  425 

Saint Oyen  45 
SaintRhemy  92 

Valpelline  217 
totale 1,857 



La compostiera  
entrata in funzione  in data 8 gennaio 2015  
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Realizzazione locale       €  16.454,51 
Fornitura-trasporto-collaudo        € 24,196,00  
compostiere manuali, n. 2 strumenti misura temperatura ed umidità, 
aereotermo, canna  evacuazione vapore, filtri.      €  8.176,23 
Strumenti per misurazione temperatura e umidita   €  3.583,12 
    
    totale       €  44,233,62 
 
Costi di gestione annuali stimati              € 1.540,00  
 

DIMENSIONI DI INGOMBRO 
Lunghezza: 2950 mm  Larghezza: 1150 mm 
Altezza: 1650 mm 
Peso a vuoto:     c.a. 900 Kg 
Peso a pieno carico:    c.a. 2300 Kg 
Volume camera 1 e camera 2:  1.2 m³ 
Capacità effettiva in volume recezione 
materiale per compost:     550 Litri 
 
CAPACITA’ PRODUTTIVA 
Volume stimato conferimento settimanale: 
da un Min. di 200 Litri ad un Max di 700 
Litri in base al tipo di rifiuto conferito 
 
Volume Max di conferimento giornaliero: 
da 25 Litri a 100 Litri in baseal tipo di rifiuto 
conferito 
 
Numero di conferimenti giornalieri: da 8 a 
33 
 
Volume totale conferimento mensile: 2100 
Litri diluito nell'arco di 4 sett. in base al tipo 
di rifiuto conferito 



Raccolta porta a porta utenze non domestiche 
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N°Svuotamenti Volume Id Contenitore Codice Transponder Data Ora 
1 240   OD1 2B001A9423 01-08-2016 4:44:00 
1 240   OD13 2B001A3B22 01-08-2016 11:0:00 
1 240   OD27 2B001A5471 01-08-2016 4:33:00 
1 240   OD9 2B001A39A9 02-05-2016 6:28:00 
1 240   OD1 2B001A9423 02-07-2016 6:24:00 
1 240   OD13 2B001A3B22 02-07-2016 5:15:00 
1 240   OD27 2B001A5471 02-07-2016 6:27:00 
1 240   OD13 2B001A3B22 02-09-2016 7:44:00 
1 240   OD17 2B001A676C 02-09-2016 7:48:00 
1 240   OD13 2B001A3B22 02-12-2016 8:0:00 

1 240   OD17 2B001A676C 02-12-2016 
8:4:00 
…………. 

La quantità di frazione organica raccolta nel 2016 presso le utenze non 
domestiche (ristoranti, alimentari, mense, attività turistico-ricettive 
ammonta a 25,000 litri, che con fattore di conversione pari a 500 kg/mc 
da come raccolte circa 12,5 tonnellate che rappresentano il 5% sul totale 
dei rifiuti prodotti nell’anno 2016 e il 7% delle raccolte differenziate. Le 
UND con raccolta dell’organico sono 82 su 256 totali (31%). 

Esempio di 
rilevazione 

dei 
conferimenti 
porta a porta 



Un utilizzo del compost.. 
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Orto per i bambini del 
Nido di Variney 



Le novità, la raccolta dell’organico 
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n. 1 
Riduciamo lo spreco 

alimentare 

n. 3 
Facciamo la raccolta 

differenziata dell’organico 

n. 2 
Pratichiamo l’auto 

compostaggio 
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La nuova raccolta della frazione 
organica per le utenze domestiche 

• Come previsto dal Piano regionale l’Unité ha ora programmato 
l’avvio della frazione organica anche per le famiglie a partire 
dal 16 ottobre 2017. 

• Obbiettivo primario rimane la riduzione dei rifiuti pertanto il 
l’auto-compostaggio rimane l’opzione migliore. 

• Per questo motivo l’Unité ha previsto un servizio di raccolta 
mediante appositi cassonetti posizionati presso alcune isole 
ecologiche in modo da ottimizzare i passaggi dei mezzi e 
contenere i costi. 

• Per la stessa ragione il servizio di raccolta è a pagamento per 
gli utenti che ne usufruiscono in base ai conferimenti,  in ogni 
caso meno oneroso dell’attuale tariffa per il rifiuto 
indifferenziato. 14 



Sistemi di raccolta 
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Utenze domestiche: 
- Punti di raccolta stradale con 

cupolina e apertura con tessere 
personale su rifiuto indifferenziato 

- Cassonetti dedicati per la raccolta 
dell’organico 

- Cassonetti dedicati per la raccolta 
dei pannolini e pannoloni 

- Porta a porta per ingombranti 

Utenze non domestiche: 
- Porta a porta con cassonetti assegnati e chiusi 
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RACCOLTA ORGANICO 



Come fare? 
• Separare in casa i residui organici utilizzando solo sacchetti 

certificati biodegradabili e compostabili. 
 

• I requisiti dei sacchetti, la loro dimensione e le caratteristiche 
fisico-meccaniche, sono indicati nella norme (UNI 11451, UNI 
13432, UNI EN 14995. 
 

• Un sacchetto compostabile non vuol dire biodegradabile. 
Infatti non è detto che un sacchetto biodegradabile sia anche 
compostabile, cioè si disintegri per il 90% in frammenti 
inferiori ai 2 mm, a contatto con materiali organici dopo 3 
mesi e si degradi almeno del 90% in anidride carbonica in non 
più di 9 mesi.  
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Come riconoscere gli shopper conformi alla legge?  

18 



19 

NEI CASSONETTI MARRONI  
NELLE AREE DI CONFERIMENTO 

DOVE LI CONFERISCO? 

DEVO INFORMARMI IN QUALE ISOLA 
ECOLOGICA SONO STATI POSIZIONATI 

COMUNE Isola Organico Assegnata

ALLEIN AL01-LA VILLE
ALLEIN AL04-AYEZ

BIONAZ B102 – LES DZOVENNOZ
DOUES DO04-PLOUTRE
DOUES DO06-CHANET

ETROUBLES ETR01-ECHEVENNOZ
ETROUBLES ETR03-SACROCUORE
ETROUBLES ETR05-VOULPILLIERE

GIGNOD GI03-TERCINOD
GIGNOD GI07-VARINEY SCUOLE
GIGNOD GI15-LA GABELLA
GIGNOD GI18- CHEZ RONCOZ

OLLOMONT OL03-MUNICIPIO
OYACE OY01-LA CRETAZ

ROISAN RO02-LADRET
ROISAN RO03-SCUOLE
ROISAN RO06 -MASSINOD
ROISAN RO07- CLOSELLINAZ

SAINT OYEN SO01- RUE VERRAZ
SAINT RHEMY EN BOSSES SR03- PREDUMAZ
SAINT RHEMY EN BOSSES SR05- SAINT LEONARD

VALPELLINE VA04- CAPOLUOGO
VALPELLINE VA06- ST-FORESTALE



Dati osservatorio 
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La frazione dei rifiuti verde e 
ramaglie viene raccolta con il 
posizionamento di apposite 
benne 

• Il verde non deve essere conferito nella raccolta della frazione 
organica dove invece vanno conferiti i soli scarti di cucina. 

• Anche per il  verde la migliore opzione rimane l’auto 
compostaggio. 
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Le novità, la raccolta dei pannolini e pannoloni 
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n. 1 
Utilizziamo i pannolini 
lavabili e riutilizzabili 

n. 2 
Differenziamo i pannolini 

e i pannoloni 

Il riciclo dei pannolini e  dei pannoloni non è al momento 
realizzabile nella nostra Regione. L’Unité tuttavia attiverà la 
raccolta dei medesimi per due ragioni: 
1 – venire incontro alle famiglie sgravandole dei costi di 
smaltimento 
2 – garantire l’assenza nel rifiuto indifferenziato di componenti 
maleodoranti e putrescevoli al fine di garantire che il rifiuto 
residuo sia secco e quindi ridurre mano a mano le frequenze ed 
i costi della raccolta 

Per l’attivazione del servizio è 
necessario recarsi presso l’Unité per 
chiedere l’attivazione della tessera 
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RACCOLTA PANNOLINI/PANNOLONI 

DOVE LO CONFERISCO? 

NEI CASSONETTI COLOR GRIGIO  

COMUNE
Isola raccolta

 pannolini / pannoloni
 Assegnata

ALLEIN AL04-AYEZ
BIONAZ B102 – LES DZOVENNZ
DOUES DO04-PLOUTRE

ETROUBLES ETR05-VOULPILLIERE
GIGNOD GI15-LA GABELLA

OLLOMONT OL03-MUNICIPIO
OYACE OY01-LA CRETAZ

ROISAN RO02-LADRET
SAINT OYEN SO04- RUE DE FLASSIN

SAINT RHEMY EN BOSSES SR05- SAINT LEONARD
VALPELLINE VA04- CAPOLUOGO
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E’ facile e intuitiva   e   ci aiuta nel differenziare i rifiuti  

1. Scaricabile direttamente sul nostro 
smartphone o iphone  

L’Unité persegue le iniziative per favorire ed agevolare l’utenza ed oltre 
al servizio di controllo dei conferimenti mediante accesso dal sito web 
e il servizio di sportello al cittadino per la verifica della propria 
posizione contributiva oggi mette a disposizione un ulteriore 
strumento: una applicazione per il vostro telefono portatile che vi 
fornisce consigli ed indicazioni su come e dove conferire i vostri rifiuti. 
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2. Ci apparirà la schermata con la 
dicitura  

3. Cliccando su installa 
possiamo installare 

l’applicazione  

WIKIWASTE APP  
1. Digitiamo WIKIWASTE APP nel 

nostro motore di ricerca di 
Internet oppure nel nostro 

«store» 

4. Una volta installata, inserendo il 
Comune di interesse si potrà accedere 

alle varie funzioni: 



Utilità 
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Utilità 
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A nessuno fa piacere pagare le tasse ma se si 

paga il giusto tutto diventa più accettabile 

Come si pagano i nuovi servizi 
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TARSU 
(in vigore dal 
1993 al 2012) 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è una tassa 
italiana, prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507.  L'applicazione è stata demandata ai 
comuni usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove 
possono avere origine rifiuti di varia natura. 
La tassa era dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Era obbligatorio coprire almeno il 
50% dei costi tendendo al 100%.   La tassa, con l'istituzione della Tariffa di igiene 
ambientale (TIA), avvenuta con d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, era destinata ad essere 
soppiantata da quest'ultima.  Mai avvenuto. 

TARES  
(in vigore nel 
2013) 

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) fu introdotto dal decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 ("decreto salva Italia») in sostituzione delle precedenti TIA e 
TARSU.  Il tributo è entrato in vigore dal 1º gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013 e aveva 
come obiettivo la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del 
comune di residenza (l'importo dipendeva dalla superficie dell'immobile, dal numero dei 
residenti, dall'uso, dalla produzione media dei rifiuti) e doveva finanziare anche i “servizi 
indivisibili” forniti dall'ente locale (l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, 
la polizia locale, le aree verdi ecc.) tramite l’applicazione di € 0,30/mq.   

TARI  
(in vigore dal 
2014) 

La TARI è stata introdotta il 27/12/2013 con la legge di stabilità per il 2014. 
Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme all'imposta 
municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Il nuovo tributo è destinato a finanziare integralmente costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 
 

Un po’ di storia 
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Come si paga oggi - TARI 

mq x tariffa calcolata in 
base al n. occupanti 

Importo  assegnato  in base 
al n. occupanti 

Tariffa al litro conferito di indifferenziato e di organico 

PARTE 
VARIABILE 

+ 

DOMESTICHE 

mq x tariffa calcolata in 
base al coef. kc potenziale 

di produzione rifiuti 

mq x tariffa calcolata in 
base al coef. kd potenziale 

di produzione rifiuti 

+ 

NON DOMESTICHE 

PARTE 
FISSA 

RIFIUTI 
MISURATI 

+ 

+ 
Dal 2018 Importo a chiamata sulla raccolta a domicilio degli 

ingombranti (massimo 1 metro cubo) 
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Come si paga – esempio utenze domestiche  

Esempio utenza domestica  con 3 componenti e  
80 mq vani principali e 50 mq vani accessori  
 Quota fissa = 80 mq x € 0,46 + 50mq x € 0,36 = 54,80 €  
 Quota variabile = € 54,80 
 N. 20 conferimenti indifferenziato= 20 x € 0,90 = € 18,00 
 N. 20 conferimenti organico = 20x € 0,80 = € 16,00  

Totale da pagare € 187,87  

  parte 

   fissa (€/mq) variabile 

1 occupante              0,36 €       31,69 €  

2 occupante              0,42 €       73,95 €  

3 occupante              0,46 €       95,07 €  

4 occupante              0,49 €     116,20 €  

5 occupante              0,53 €     153,17 €  

>=6 occupante              0,55 €     179,58 €  

accessori              0,36 €    

IMPORTANTE: per conferimento si 
contabilizza un volume pari a 18 litri.  
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Differenziare l’organico conviene 

Alle utenze domestiche conferire i rifiuti costa: 
• € 0,90 ogni conferimento nella cupolina di rifiuti indifferenziati  
• € 0,72 ogni conferimento nel contenitore dell’organico 

 
Alle utenze NON domestiche ad ogni svuotamento dei contenitori consegnati costa: 
• € 0,05 ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito (si moltiplica € 0,05 x i litri di 

capacità del contenitore assegnato); 
• 0,04 ogni litro di rifiuto organico conferito (si moltiplica € 0,04 x i litri di capacità 

del contenitore assegnato). 

Risparmio del 20% sul costo del conferimento 
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Fare il compostaggio domestico conviene ancora di più 

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio hanno i 
seguenti vantaggi economici: 
 
1. Non conferiscono i rifiuti e quindi ad ogni sacchetto non 

conferito vi è un risparmio di € 0,72 (ipotizzando un 
sacchetto alla settimana all’anno si risparmiano 0,72x52 = 
- € 37,44  
 

2. Usufruiscono di una riduzione sulla parte variabile della 
tariffa pari al 25% e quindi il costo si riduce 
proporzionalmente in base al numero degli occupanti e 
varia da - € 7,92 a - € 44,90 
 

 
   

parte 
variabile 

25% di 
riduzione 

1 occupante      31,69 €        - 7,92 €  
2 occupante      73,95 €     - 18,49 €  
3 occupante      95,07 €     - 23,77 €  
4 occupante    116,20 €     -  29,05 €  
5 occupante    153,17 €     -  38,29 €  
>=6 occupante    179,58 €     -  44,90 €  

Es. 3 occupanti 
1 conferimento 
alla settimana 

€  - 61,21 
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Un sistema trasparente per poter controllare i propri conferimenti 

Strumenti a supporto degli utenti 



34 

Avviso di pagamento contenente tutte le informazioni utili al calcolo 

Strumenti a supporto degli utenti 
Co

nf
er

im
en

ti 
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sa
 e

 v
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ia
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le
 

Descrizione eventuali riduzioni 
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Sportello on line del contribuente in fase di sperimentazione 

Strumenti a supporto degli utenti 
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UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN 
Loc. Chez Roncoz 29/i  11010 - Gignod (Aosta)  
www.grandcombin.vda.it   - info@cm-grandcombin.vda.it  

Avvio progetto 
riorganizzazione servizio rifiuti 

anno 2007 

Completamento progetto 
anno 2017 

Le prossime sfide previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, il cui 
aggiornamento è stato approvato con la legge 22 dicembre 2015, n. 22. 
 
1 – Aggregazione di due Unité per formare un unico ambito: 
 

Nuovi SubATO Attuali SubATO (Unités) interessati 
Popolazione 
residente di 
riferimento 

Popolazione 
equivalente di 
riferimento 

SubATO A 
SubATO 1 e 2 corrispondenti alle Unités des 
Communes Valdigne-Mont Blanc e Unité 
des Communes Grand Paradis 

24.758 
(19,25%) 

34.896 (22,83%) 

SubATO B 
SubATO 3 e 4 corrispondenti alle Unités des 
Communes Mont-Emilius e Unité des 
Communes Grand Combin 

28.422 
(22,10%) 

31.214 (20,42%) 

http://www.grandcombin.vda.it/
mailto:info@cm-grandcombin.vda.it
mailto:info@cm-grandcombin.vda.it
mailto:info@cm-grandcombin.vda.it


GRAZIE 
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