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prevenire è meglio!
compostaggio domestico
carta
cartone
imballaggi in plastica
Vetro e alluminio
rifiuti non riciclabili
Verde
pile e farmaci
raee
ingombranti 
centri di raccolta
Gestione rifiuti sul territorio

iniziativa realizzata nell’ambito della campagna 2012 per il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate,
all’interno del programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella regione
autonoma Valle d'aosta 2011/2013.

stampato su carta riciclata, maggio 2012.
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Gentile concittadina, caro concittadino,

nella nostra regione la raccolta differenziata dei rifiuti è ormai da diversi anni un fatto con-
solidato, con risultati che si possono considerare positivi ed incoraggianti in termini di percen-
tuali di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti.

tutto questo, frutto delle politiche regionali e locali, è possibile grazie alla continua e proficua
collaborazione dei cittadini della Valle d’aosta, che l’amministrazione regionale desidera rin-
graziare per la grande sensibilità e il crescente grado di consapevolezza.

dobbiamo tuttavia proseguire nell’impegno, convinti che bisogna – e si può – fare ancora meglio
per alleggerire il nostro impatto sull’ambiente, svolgendo in modo più attento la raccolta dif-
ferenziata e impegnandoci a ridurre i nostri rifiuti con semplici gesti, legati a un consumo più
consapevole e a un uso più attento delle risorse.

tutti questi temi trovano spazio in questo opuscolo, che vi chiediamo di leggere con attenzione
e che speriamo possa esservi d’aiuto per migliorare ancora.

manuela zublena
assessore al territorio e ambiente
regione autonoma Valle d’aosta



4

preVenire è meGlio!

parlando di rifiuti, il primo passo da compiere è non produrne. ridurre i nostri rifiuti è
possibile, ecco alcuni semplici consigli:
• se possiedi un orto o un giardino, fai il compostaggio domestico;

• riutilizza e ripara i tuoi oggetti quando possibile;

• poni attenzione agli imballaggi quando acquisti qualcosa. a parità di prezzo privilegia
il prodotto con la confezione più semplice o senza imballaggio;

• bevi l’acqua del rubinetto e non comprare bottiglie in plastica;

• utilizza borse riutilizzabili per fare la spesa.
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compostaGGio domestico
il 20% dei rifiuti smaltiti nella discarica regionale* deriva dalla componente organica. 
per questo motivo è auspicabile che i cittadini che hanno a disposizione un’area verde adottino
il compostaggio domestico, scegliendo tra i diversi metodi possibili: compostiera, fossa, cumulo,
altri sistemi (cassa, rete ecc.).
con questi metodi puoi trasformare i tuoi resti organici in un “terriccio” utilizzabile nell’orto,
nelle aiuole, nei vasi di fiori ecc., evitando così di produrre un rifiuto e trattenendo sostanza
nutriente utile al terreno.
per approfondimenti scarica il manuale dell’arpa:
www.arpa.vda.it/allegati/manuale_compostaggio_1746.pdf

*dati 2010, rapporto sulla gestione dei rifiuti della regione Valle d’aosta.
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carta
no | cartone ondulato, carta

unta e sporca, carta oleata 
per alimenti, carta forno,

scontrini fiscali. 

si | carta e cartoncino di tutti i tipi:
giornali, riviste, dépliant, sacchetti di
carta, fogli, confezioni per bevande 
(tetra pak), imballaggi in cartoncino ecc.
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cartone
si | tutti gli imballaggi in cartone
ondulato di qualsiasi misura.

no | carta, cartoncino, cartoni
per bevande.  
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imballaGGi in plastica
no | posate di plastica,

giocattoli, sedie da giardino e
tavoli, penne biro, custodie per

cd, vasi dei fiori ecc.

si | tutti gli imballaggi in plastica e
polistirolo: bottiglie, flaconi, sacchetti, 
reti per la frutta ecc.
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la noVità: 
benVenuti piatti 
e bicchieri!
dal 1 maggio 2012 le stoviglie di plastica (solo piatti e
bicchieri, no posate) possono essere messe nella raccolta
differenziata della plastica.

attenzione!
non devono contenere avanzi
di cibo: non si pretende siano
lavati, ma devono essere
svuotati. restano escluse le
stoviglie durevoli riutilizzabili
in plastica dura: vanno gettate
tra i rifiuti non riciclabili.

importante: privilegia sempre
stoviglie riutilizzabili 
(es. ceramica, acciaio, vetro) - o,
in seconda battuta, biodegradabili
compostabili - a quelle in plastica.
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Vetro e alluminio
si | bottiglie, bicchieri, vasi, vasetti, barat-
toli ecc. tutti gli imballaggi in alluminio
(al): lattine, vaschette, foglio di chiusura
dello yogurt ecc.

no | specchi, lastre di vetro,
ceramica, porcellana,

lampadine, pirofile in pirex,
oggetti in cristallo. 

latte acciaiose e banda
stagnata (scatolette tonno, latte

di pelati ecc.).

Verificare sempre che
sull'imballaggio metallico ci sia la
scritta al (alluminio) e non acc
(acciaio), perché quest'ultimo deve

essere inserito nella raccolta
indifferenziata e viene recuperato

prima di confluire in discarica
mediante elettromagnete.
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rifiuti non riciclabili (indifferenziati)

si | piccoli oggetti di plastica dura, posate in plastica, giocattoli rotti (no elettrici o elettronici),
grucce appendiabiti, ceramica, porcellana, pannolini e pannoloni, stracci e tessuti, carta sporca. 
i rifiuti organici (scarti di cucina) possono essere gettati nei rifiuti indifferenziati se non è pos-
sibile praticare il compostaggio domestico. 
l’acciaio (lattine in banda stagnata e latte acciaiose, come scatolette tonno, pelati, tappi corona,
ecc.) va gettato nei rifiuti indifferenziati, ma non finisce in discarica: in ingresso all’impianto
viene separato dagli altri rifiuti e avviato a riciclo.



Verde
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il verde compostabile comprende: potature, sfalci di prato, foglie secche e tutti quei resti delle
lavorazioni di orti, giardini, aree verdi. 
se non hai la possibilità di compostare queste frazioni, sia per la quantità prodotta sia per
motivi di spazio, è possibile conferirle al sistema di raccolta differenziata. il compostaggio diretto
è sempre preferibile al conferimento al servizio del verde, perché riduce l'impatto sull'ambiente.
ogni sub ato (vedi pagg. 17-18-19) adotta sistemi di raccolta differenti (servizio a domicilio,
raccolta presso i centri di raccolta, cassonetti stradali ecc.), garantendo ai cittadini la possibilità
di poter conferire e smaltire il verde compostabile.
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pile e farmaci
Questi rifiuti sono pericolosi, in quanto tali devono essere conferiti in circuiti di raccolta separati dagli
altri rifiuti. le quantità, minime, prodotte non consentono di effettuare una raccolta capillare per queste
tipologie. sul territorio regionale sono collocati dei contenitori dedicati. 
pile: contenitori stradali oppure centri di raccolta (ecocentri). 
farmaci: contenitori presso le farmacie, centri di raccolta. 
informati se al centro di raccolta che abitualmente frequenti
vengono ritirate queste due tipologie di rifiuti.



raee
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i raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) consistono in qualunque ap-
parecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inu-
tilizzata o obsoleta. Generalmente possono essere smaltiti presso i centri di raccolta (ecocentri).

presso i centri di raccolta ogni tipologia di raee è raccolta
separatamente sulla base di una suddivisione di 5 raggruppamenti:
r1- apparecchiature refrigeranti; 
r2- grandi bianchi; 
r3- tV e monitor; 
r4- ped, ce, ict, apparecchi illuminanti e altro; 
r5- sorgenti luminose.
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inGombranti 
i rifiuti ingombranti sono quei rifiuti che per vari motivi non possono essere conferiti all’interno
dei contenitori delle raccolte differenziate. 
per poterli raccogliere e stoccare sono attive due modalità di conferimento:
• servizio di raccolta domiciliare a chiamata;
• centri di raccolta (ecocentri).



16

centri di raccolta: 
cosa sono e come funzionano
nei centri di raccolta (ecocentri), là dove presenti sul territorio, si possono conferire tutte le ti-
pologie di rifiuti della raccolta differenziata.
in molti casi sono attive una serie di raccolte aggiuntive che consentono al cittadino di smaltire
tipologie di rifiuto quali: ingombranti, oli esausti (vegetali e minerali), pneumatici, raee, pile
e batterie, toner, metallo, legno, cassette della frutta, prodotti fitosanitari, prodotti etichettati
tossici o nocivi. non in tutti i centri di raccolta ven-
gono ritirate tutte queste tipologie di rifiuti: informati
sui materiali che puoi portare e sugli orari di apertura.
i cittadini di un sub ato possono utilizzare i centri
di raccolta del proprio territorio di riferimento.
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leGenda
aosta
evançon
Grand combin
Grand paradis
mont emilius
monte cervino
mont rose
Valdigne - mont blanc
Walser - alta Valle del lys

Gestione rifiuti sul
territorio: 
comunità montane e 
comune di aosta
i sub ato sono i soggetti deputati alla gestione dei
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; in Valle
d’aosta sono 9 e corrispondono alle 8 comunità mon-
tane e al comune di aosta.



comunità montana Valdigne - mont blanc 
piazza cavalieri di V. Veneto, 2 - 11015  la salle
numero verde 800.991.910 - tel. 0165.862545/46
www.cm-valdigne.vda.it

comunità montana Grand paradis 
piazza e. chanoux, 8 - 11018 VilleneuVe
numero verde 800.778.797 - tel. 0165.921800
www.cm-grandparadis.vda.it | www.quendoz.it

comunità montana Grand combin 
località chez roncoz, 65 - 11100 GiGnod
numero verde 800.078.531 - tel. 0165.256611
www.grandcombin.vda.it

comunità montana mont emilius 
loc. champeille, 8 - 11020 Quart
numero verde 800.078.531 - tel. 0165.765355 
www.cm-montemilius.vda.it | www.deviziamontemilius.it

comunità montana monte cervino 
Via martiri della libertà, 3 - 11024 chatillon
numero verde 800.778.797 - tel. 0166.569711
www.cm-montecervino.vda.it | www.quendoz.it
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comunità montana evançon 
piazza rené de challand, 5 - 11029 Verres
numero verde 800.778.797 - tel. 0125.929455
www.cm-evancon.vda.it | www.quendoz.it

comunità montana mont rose 
Via perloz, 44 - 11026 pont saint martin
numero verde 800.778.797 - tel. 0125.807873
www.cm-montrose.vda.it | www.quendoz.it

comunità montana Walser - alta Valle del lys 
loc. capoluogo, 27 - 11020 issime
numero verde 800.778.797 - tel. 0125.344075
www.cm-walser.vda.it | www.quendoz.it

comune di aosta - settore ambiente 
Via parigi, 196 - 11100 aosta
numero verde 800.778.797 - tel. 0165.300600
www.comune.aosta.it | www.quendoz.it

i sub ato affidano il servizio del numero verde alle aziende che gestiscono la raccolta dei ri-
fiuti urbani sul territorio. pertanto, alla scadenza degli appalti, questi riferimenti potrebbero
subire delle modifiche. 



fare la raccolta differenziata è un’abitudine necessaria e utile per l’ambiente. riduce la quantità di rifiuti
da smaltire, recupera risorse e limita il consumo di materie prime nella realizzazione di nuovi prodotti.
separa correttamente i tuoi rifiuti, dai loro una nuova vita!

regione autonoma Valle d’aosta
assessorato territorio e ambiente

loc. Grand chemin, 34
11020 saint-christophe (ao)

tel. 0165.272159 - 272153 
fax 0165.272162

www.regione.vda.it/territorio
www.menorifiutivda.it


