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Oggetto: Servizio Associato Rifiuti – subATO B.
Approvazione dell’utilizzo condiviso tra le Unités Mont-Emilius e Grand-Combin dei
centri di conferimento dell’Unité Mont-Emilius.
A seguito alle numerose richieste pervenute dagli utenti e dalle amministrazioni dei Comuni
dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin in merito alla disponibilità di un centro di
conferimento per evitare l’obbligo di raccolta a domicilio a pagamento di rifiuti ingombranti e altre
tipologie di rifiuti non raccolti con i normali servizi sul territorio (RAEE, olii, vernici, toner etc.), a
seguito della riorganizzazione dei servizi in via di definizione nell’ambito del neocostituito subATO
B, con Verbale di Deliberazione della Conferenza dei Presidenti del subATO B n. 1 dell’11 ottobre
2021 di cui all’oggetto: “Approvazione dell’utilizzo condiviso tra le Unités Mont-Emilius e GrandCombin dei centri di conferimento dell’Unité Mont-Emilius”, si comunica che dalla data di lunedì
25 ottobre 2021 gli utenti dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin potranno accedere
ai centri dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius in quanto tale facoltà è stata prevista a
livello generale per tutti gli utenti del subATO B e per tutti i centri di conferimento del comprensorio.
La suddetta possibilità affianca senza sostituire la consueta modalità di raccolta a domicilio a
pagamento, specificando che il conferimento nei centri è gratuito – ovvero già ricompreso nella
TARI. Al fine di consentire l’utilizzo dei centri a tutti gli utenti, sottolineo che rimane invariato
l’attuale limite al conferimento giornaliero nei centri pari a indicativamente 1 mc per tipologia di
rifiuto e ovviamente possono essere accettati solo rifiuti urbani.
Agli utenti viene richiesto di comprovare di essere utenti dell’Unité Grand-Combin mediante un
documento di identità con residenza in uno dei Comuni membri per le Utenze Domestiche residenti,
o una bolletta TARI per le Utenze Domestiche non residenti e le Utenze Non Domestiche.
Cortesemente richiedo di dare ampia diffusione all’avviso allegato contenente le suddette
informazioni e gli orari e gli indirizzi dei centri di conferimento, sottolineando come si invitano gli
utenti ad utilizzare i centri di Brissogne e Jovençan in quanto meno congestionati.
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Rimanendo a disposizione per ogni dubbio o necessità, ringrazio per la collaborazione e porgo
cordiali saluti.
Il responsabile del Servizio Associato Rifiuti
Damiano Rossi
documento firmato digitalmente
Firmato digitalmente da: ROSSI DAMIANO
Ruolo: RESP. SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI

Organizzazione: Unite' des Communes V. Grand Paradis
DR/ap
Data: 26/10/2021 10:36:23
Allegati: avviso utilizzo centri di conferimento Unité Grand-Combin.

2

