ATTENZIONE DAL 1 GIUGNO 2015
CAMBIANO LE REGOLE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Con il mese di giugno 2015 su tutto il territorio regionale cambieranno le
regole per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti.

CARTONI PER BEVANDE,
CARTA E CARTONE
Le raccolte rimangono uguali, con le indicazioni presentate in questo opuscolo.

Imballaggi in PLASTICA
+ imballaggi in METALLO
Gli imballaggi in plastica saranno raccolti
insieme agli imballaggi in metallo (ferrosi,
acciaiosi e in alluminio) e alle frazioni qualitative similari ammesse.

VETRO
Gli imballaggi in vetro si raccoglieranno
da soli.

ORGANICO
La raccolta della frazione organica inizierà
il primo giugno esclusivamente nel Comune
di Aosta e nella Comunità Montana Mont
Rose, per poi proseguire in maniera graduale su tutto il territorio regionale.

INDIFFERENZIATO
Non si conferiranno più gli imballaggi
in materiali ferrosi e acciaiosi. Inoltre da
quando vi sarà comunicato neanche l’organico.

MAGGIORI INFORMAZIONI SARANNO FORNITE DALL’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE NEI PROSSIMI MESI

SERATE E PUNTI INFORMATIVI
Per informare adeguatamente i cittadini sia sulla raccolta differenziata di
qualità della carta e del cartone sia delle novità previste dal 1 giugno 2015
le nostre Comunità montane in collaborazione con l’Assessorato territorio e
ambiente della Regione organizzano dei momenti di informazione rivolti a
tutti i cittadini.
Incontro con l’Assessore al territorio e ambiente
Lunedì 16 marzo 2015 alle ore 18.00
Presso l’auditorium della scuola media di Variney
Serata informativa
Martedì 17 marzo 2015 alle ore 20.00
Presso la sala conferenze della Biblioteca di Saint – Christophe
Serata informativa
Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 20.30
Presso il Salone Comunale di Etroubles
Serata informativa
Giovedì 19 marzo 2015 alle ore 20.00
Presso la sala polivalente della Grand Place di Pollein
Serata informativa
Venerdì 20 marzo 2015 alle ore 20.30
Presso il Salone dell’alpinismo di Valpelline
Punto informativo
Sabato 21 marzo 2015 dalle 15.00 alle 18.00
Presso l’ipermercato Carrefour di Pollein
Incontro con l’Assessore al territorio e ambiente
Martedì 24 marzo 2015 alle ore 18.00
Presso l’auditorium del Villair di Quart.
Punto informativo
Mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 20.30
Presso la sala consigliare del Comune di Nus
Punto informativo
Venerdì 27 marzo 2015 alle ore 20.30
Presso il teatro della scuola elementare del capoluogo di Gressan

Gentile concittadina, caro concittadino,

RACCOGLI I CARTONI PER BEVANDE

con questa campagna di comunicazione vogliamo richiamare l’attenzione di
tutti voi sull’importanza di garantire la qualità delle raccolte differenziando
bene i rifiuti, premessa indispensabile per valorizzare la materia che avete
differenziato avviandola ad effettivo recupero.

CON CARTA E CARTONCINO DA IMBALLAGGIO

Da sempre le nostre due comunità montane raggiungono delle ottime performance nelle raccolte di carta e cartone. Risultati che ci hanno consentito
di posizionarci al primo e terzo posto, nel 2013, alle Cartoniadi della Valle
d’Aosta.

Su tutto il territorio regionale i cartoni per bevande, come quelli Tetra Pak®,
si raccolgono insieme alla carta.
Nell’apposito contenitore puoi raccogliere:
carta e cartoncino di tutti i tipi, giornali, riviste, dépliant, sacchetti di carta,
fogli, confezioni per bevande, imballaggi in cartoncino, ecc.

A partire dal 1 giugno 2015 inizieranno alcuni cambiamenti importanti
nel differenziare i nostri rifiuti, cambieranno i flussi di raccolta su tutto il
territorio regionale e gradualmente sarà introdotta la raccolta dell’organico.
Con il sostegno dell’Assessorato Territorio e Ambiente Vi chiediamo di continuare a fare bene la raccolta di questi materiali, sia per quantità raccolte
che per la loro qualità.
Il Presidente
della Comunità Montana Grand Combin
Riccardo Farcoz

Il Presidente
della Comunità Montana Mont Emilius
Renzo Bionaz

I FALSI AMICI!
Nella raccolta della carta ci sono oggetti e materiali che non devono
essere conferiti. Gli scontrini fiscali, il cartone della pizza se sporco, i
tovaglioli di carta, i fazzoletti di carta e la
carta da cucina, i materiali che chiamiamo
comunemente carta, ma che sono tipologie
speciali, carta da forno, carta carbone.

Evita di conferire questi rifiuti nella raccolta della carta aiuterai a migliorare la qualità.

Per fare meglio!

IL CARTONE SI RACCOGLIE SEPARATO!
Separa tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi misura e conferiscili secondo queste regole:
•
Per la Comunità Montana Mont Emilius:
negli appositi cassonetti o presso i centri di conferimento
•
Per la Comunità Montana Grand Combin:
negli appositi cassonetti o nelle nicchie dedicate

Nel differenziare i cartoni per bevande è preferibile, ma
non necessario togliere il tappo ed eventuali altre parti
in plastica (es. cannucce, la calotta superiore presente
nelle confezioni per prodotti freschi come il latte).

L’informazione in più!

I contenitori per bevande raccolti nella nostra regione
vengono stoccati, insieme al resto della carta, al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
e di qui portati a Palazzolo Vercellese (VC), presso la
piattaforma Vescovo Romano & C., da dove, dopo una
fase di pulizia, vengono avviati alla cartiera Sonoco
Alcore - Demolli di Ciriè (TO), che produrrà nuovi
prodotti cartacei.

