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RIFIUTO ORGANICO
ATTENZIONE! 
Per la raccolta del rifiuto organico sono allestite alcune postazioni, 
con contenitori marroni provvisti di serratura, su tutto il territorio, per 
sapere dove saranno collocate visita il sito dell’Unité nella sezione 
“servizio raccolta rifiuti”. 

Cosa mettere
tutti i residui derivanti dalla preparazione dei pasti e gli alimenti non 
consumati e/o scaduti (senza confezioni), carta da cucina sporca di 
cibo, sacchetti compostabili, piccole potature casalinghe e fiori recisi. 
In ogni caso è vietato conferire la frazione organica in altri cassonetti 
ivi compresi quelli per la raccolta della frazione indiferenziata.

Come conferire nel contenitore marrone
Conferire il materiale utilizzando esclusivamente i sacchetti secondo 
norma ed etichettati UNI EN 13432 - 2002 o con scritto ok Compost.

Chi può usufruire del servizio
Tutti i possessori della tessera. IMPORTANTE! L’utenza con tessera 
dovrà decidere se aderire al servizio di raccolta del rifiuto organico o 
avviare/continuare la pratica del compostaggio domestico.
Per poter conferire negli appositi cassonetti è necessario aderire al 
servizio recandosi presso l'Unité per l'attivazione della propria tessera.

ALTRI SERVIZI
Servizi di raccolta speciali-ingombranti
Il servizio di raccolta domiciliare a pagamento è su prenotazione da lun. al 
sab. orario 08.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00  mediante format su sito dell’Unité o 
al numero 800995100.
Il servizio è consentutito per il ritiro di rifiuti il cui volume comlessivo non 
superi 1 metro cubo per ogni svuotamento/utente, per esigenze specifiche 
è necessario comunicare all'Unitè o alla ditta, la necessità la quale fornirà un 
preventivo personalizzato per il servizio.

REGOLE GENERALI 
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
Come conferire
Il conferimento del rifiuto indifferenziato nelle postazioni dotate di calotta 
volumetrica  può avvenire solo con l’utilizzo della tessera in dotazione. 

In caso di nuova utenza per richiedere informazioni e la tessera vedi contatti 
in copertina.

Nelle postazioni si possono di norma conferire 6 tipologie di materiali.

In caso di necessità di smaltimento di altre tipologie di rifiuto è possibile 
richiedere un preventivo all'Unité . L'Unité provvederà a richiedere un 
preventivo al gestore del servizio  e a confermare la raccolta qualora l'utente 
confermi il servizio.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Cosa mettere
Pannolini, pannoloni, e traverse.  

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale in qualsiasi sacco ben chiuso. 

ATTENZIONE! 
Per la raccolta dei pannolini e pannoloni saranno allestite apposite 
postazioni su tutto il territorio. Le informazioni sul collocamento saran-
no fornite al momento dell’attivazione del servizio presso l’Unité.

Chi può usufruire del servizio
Le famiglie in possesso di tessera che hanno un bambino sotto i tre 
anni e coloro che hanno persone anziane non autosufficienti fornen-
do agli uffici dell’Unité opportuno certificato medico.
L’attivazione del servizio consentirà di scorporare la frazione pannoli-
ni/pannoloni dal calcolo del costo dell’indifferenziato.
I soggetti interessati devono richiedere l'attivazione del servizio presso 
gli uffici dell'Unité.

La prima azione che ognuno di noi può fare per 
prevenire la formazione di rifiuti è avviare il compo-
staggio domestico. 
Chi pratica il compostaggio da un lato non confe-
risce rifiuti indifferenziati che sono a pagamento, 
dall'altro usufruisce di una riduzione sulla parte 
variabile della tassa rifiuti.

per informazioni:
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND COMBIN

TEL. 0165256611 - 0165256631

UTENZE CON TESSERA

facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti  
we make separate collection • nous pratiquons le tris sélectif

Nous protégeons la nature • We protect nature
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INDIFFERENZIATO
Cosa mettere
Stracci e scarti tessili, panni e spugne 
usati, scontrini fiscali (in carta copiati-
va), confezioni e imballaggi non 
riciclabili perché sporchi, carta e 
cartone sporchi, ceramica, cristallo, 
pyrex, terracotta. Ogni altra tipologia 
di rifiuto non indicata per gli altri 
flussi.

Come conferire nel contenitore 
Conferire il materiale in qualsiasi sacco ben chiuso, è vietato conferire il 
materiale sfuso, o abbandonare i sacchetti anche se vicino al cassonetto.

VETRO
Cosa mettere
Esclusivamente contenitori per liquidi e alimenti 
(bottiglie, vasetti, ecc.).

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale sfuso e ben sciacquato. Non utilizzare sacchetti.
EVITATE ASSOLUTAMENTE DI CONFERIRE: 
contenitori in vetroceramica (es vasetti per creme), contenitori in pirex, 
oggetti in cristallo contenitori e stoviglie in ceramica, lampadine.

CARTA
Cosa mettere
carta e cartoncino di tutti i tipi: giornali, riviste, dépliant, sacchetti di 
carta, fogli, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak®), imballaggi in 
cartoncino, libri, quaderni  ecc.

Come conferire nel contenitore giallo
Conferire il materiale sfuso e piegato per ridurne il volume. Si può 
conferire in sacchetti di carta. Non utilizzare sacchetti in plastica o 
materiale biodegradabile.

CARTONE
Cosa mettere
Solo il cartone ondulato di tutte le dimensioni.

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale piegato negli appositi contenitori.

MULTIMATERIALE
(PLASTICA + METALLI)
Cosa mettere
Tutti gli imballaggi in plastica e in metallo (acciaio, ferro, banda 
stagnata, alluminio) le plastiche dure (piccoli oggetti) quali: articoli 
casalinghi, contenitori riutilizzabili per alimenti, giocattoli, custodie cd, 
musicassette, videocassette, posate in plastica, posacenere, portamati-
te, parti esterne di penne, ecc., bidoni e cestini portarifiuti purché di 
piccole dimensioni. Altre tipologie di metalli quali: contenitori vari, 
pentole, padelle, stoviglie. Limite consentito per i contenitori e pento-
le più grandi 5 litri.

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale sfuso o in sacchetti di plastica, ben sciacquato e 
schiacciato (per plastica e alluminio) per ridurne il volume.

Il rifiuto è una risorsa solo se entra nel circolo del recupero, al tal fine 
è importante che la raccolta differenziata sia fatta correttamente 
rispettando le regole descritte.
Il rifiuto non deve mai essere abbandonato fuori dagli appositi casso-
netti o contenitori seminterrati. Nel caso di malfunzionamento della 
cupolina, o nel caso di cassonetto pieno, l'utente è tenuto a conferire 
in un altro punto di conferimento o a rinviare il conferimento, è 
assolutamente assimilabile ad abbandono di rifiuto lasciare il sacchet-
to anche vicino o sopra al cassonetto.
E' vietato e pericoloso inserire nei cassonetti cenere proveniente da 
stufe o caminetti possono generare incendi del materiale presente.
La miscelazione di rifiuti differenziati è sanzionabile, la raccolra 
differenziata non è opzionale ma un obbligo.
Il conferimento dei rifiuti in altri ambiti territoriale fuori da quello di 
appartenenza equivale ad abbandono di rifiuti, l'Unitè verifica quindi 
situazioni di conferimenti anomali rispetto alle media dei conferimenti 
dei cittadini.
E' vietato bruciare i rifiuti anche perché questi generano inquinanti 
che possono entrare nella catena alimentare e peggiorare la qualità 
del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Grazie ai cittadini di questo territorio nell'anno 2019 l'Unité 
Grand-Combin ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata 
pari al 77%. Aiutaci a migliorare.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Cosa mettere
Pannolini, pannoloni, e traverse.  

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale in qualsiasi sacco ben chiuso. 

ATTENZIONE! 
Per la raccolta dei pannolini e pannoloni saranno allestite apposite 
postazioni su tutto il territorio. Le informazioni sul collocamento saran-
no fornite al momento dell’attivazione del servizio presso l’Unité.

Chi può usufruire del servizio
Le famiglie in possesso di tessera che hanno un bambino sotto i tre 
anni e coloro che hanno persone anziane non autosufficienti fornen-
do agli uffici dell’Unité opportuno certificato medico.
L’attivazione del servizio consentirà di scorporare la frazione pannoli-
ni/pannoloni dal calcolo del costo dell’indifferenziato.
I soggetti interessati devono richiedere l'attivazione del servizio presso 
gli uffici dell'Unité.

per informazioni:
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND COMBIN

TEL. 0165256611 - 0165256631

Visualizzare i propri conferimenti
E' possibile verificare i propri conferimenti dal sito dell'Unité nella sezione "servizio tributi" al seguente link: 

http://www.grandcombin.vda.it/Servizi/ServizioEntrate/ServizioAssociatoEntrateeIUC/tabid/3775/Default.aspx


