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RIFIUTO ORGANICO

Cosa mettere
Tutti i residui derivanti dalla preparazione dei pasti e gli alimen-
ti non consumati e/o scaduti (senza confezioni), carta da 
cucina sporca di cibo, sacchetti compostabili.

Questo rifiuto si può conferire solo presso le aree pic-nic o le 
strutture ricettive che vi ospitano.
Conferire il materiale utilizzando esclusivamente i sacchetti 
secondo norma ed etichettati UNI EN 13432-2002 o con 
scritto ok Compost. 

I RIFIUTI IN
MEDIA E ALTA MONTAGNA

I territori di montagna sono in generale ambienti fragili e delica-
ti, in particolare quelli di alta montagna sono estremamente 
sensibili all’impatto dell’uomo.
La buona educazione e la tradizione di chi abita questi territori 
prevede che i rifiuti prodotti nelle escursioni devono essere 
riportati a valle.
I territori che state visitando, hanno deciso di applicare questo 
principio e non avrete l’opportunità di conferire il rifiuto Indiffe-
renziato e quello organico. Ad eccezione delle aree attrezzate a 
pic-nic o presso le strutture ricettive che vi ospitano.
Mentre per le frazioni di rifiuti differenziabili potete conferirli 
seguendo le regole presenti in questo pieghevole.

Ospiti presso le nostre strutture ricettive
Se siete ospiti presso una delle nostre strutture ricettive: alber-
ghi, campeggi, bed and breakfast, ostelli, affittacemere, ristoran-
ti, bar, aree attrezzate ecc. i vostri rifiuti devono essere gestiti dal 
vostro ospitante, curate la differenziazione e chiedete loro dove 
smaltirli all'interno della struttura.
Ospiti presso case ed appartamenti per vacanze
Se siete ospiti presso una casa o appartamento per vacanze  il 
vostro ospitante, deve fornirvi le informazioni su come e dove 
smaltire i vostri rifiuti mettendovi a disposizione appositi casso-
netti o fornendovi una tessera per accedere alle cupoline.
Curate la differenziazione e chiedete loro come e dove smaltirli 
nel territorio dove vi trovate. 

Turisti che vengono per  escursioni e passeggiate
Se siete venuti a conoscere le nostre bellissime montagne e non 
vi fermate presso una delle nostre strutture vi chiediamo di non 
conferire i rifiuti nei nostri punti di raccolta ma di portarli con voi 
per smaltirli secondo le regole e modalità del luogo in cui siete 
ospitati o abitate. Con questo eviterete di creare un carico 
ambientale eccessivo in un territorio con alto valore naturalisti-
co e di penalizzare gli abitanti che devono poi sostenere i costi 
dello smaltimento. Vi aspettiamo comunque come graditi 
ospiti.

Turisti in transito
Il nostro territorio collega l'Italia con la Svizzera e molti sono 
quelli che passano da noi per raggiungere la loro destinazione. 
Anche a voi chiediamo la cortesia di portare i rifiuti con voi per 
smaltirli secondo le regole e modalità del luogo in cui siete diret-
ti. Con questo eviterete di creare un carico ambientale eccessi-
vo in un territorio con alto valore naturalistico e di penalizzare 
gli abitanti che devono poi sostenere i costi dello smaltimento. 
Vi aspettiamo comunque come graditi ospiti.

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

Nous protégeons la nature • We protect nature

per informazioni:
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND COMBIN

TEL. 0165256611 - 0165256631 SCARICA L’APP



RIFIUTO ORGANICO

Cosa mettere
Tutti i residui derivanti dalla preparazione dei pasti e gli alimen-
ti non consumati e/o scaduti (senza confezioni), carta da 
cucina sporca di cibo, sacchetti compostabili.

Questo rifiuto si può conferire solo presso le aree pic-nic o le 
strutture ricettive che vi ospitano.
Conferire il materiale utilizzando esclusivamente i sacchetti 
secondo norma ed etichettati UNI EN 13432-2002 o con 
scritto ok Compost. 

I RIFIUTI IN
MEDIA E ALTA MONTAGNA

I territori di montagna sono in generale ambienti fragili e delica-
ti, in particolare quelli di alta montagna sono estremamente 
sensibili all’impatto dell’uomo.
La buona educazione e la tradizione di chi abita questi territori 
prevede che i rifiuti prodotti nelle escursioni devono essere 
riportati a valle.
I territori che state visitando, hanno deciso di applicare questo 
principio e non avrete l’opportunità di conferire il rifiuto Indiffe-
renziato e quello organico. Ad eccezione delle aree attrezzate a 
pic-nic o presso le strutture ricettive che vi ospitano.
Mentre per le frazioni di rifiuti differenziabili potete conferirli 
seguendo le regole presenti in questo pieghevole.

Ospiti presso le nostre strutture ricettive
Se siete ospiti presso una delle nostre strutture ricettive: alber-
ghi, campeggi, bed and breakfast, ostelli, affittacemere, ristoran-
ti, bar, aree attrezzate ecc. i vostri rifiuti devono essere gestiti dal 
vostro ospitante, curate la differenziazione e chiedete loro dove 
smaltirli all'interno della struttura.
Ospiti presso case ed appartamenti per vacanze
Se siete ospiti presso una casa o appartamento per vacanze  il 
vostro ospitante, deve fornirvi le informazioni su come e dove 
smaltire i vostri rifiuti mettendovi a disposizione appositi casso-
netti o fornendovi una tessera per accedere alle cupoline.
Curate la differenziazione e chiedete loro come e dove smaltirli 
nel territorio dove vi trovate. 

INDIFFERENZIATO

Cosa mettere
Stracci e scarti tessili, panni e spugne usati, scontrini fiscali (in 
carta copiativa), confezioni e imballaggi non riciclabili perché 
sporchi, carta e cartone sporchi, ceramica, cristallo, pyrex, terra-
cotta. Ogni altra tipologia di rifiuto non indicata per gli altri flussi.

Questo rifiuto non può essere conferito se non si ha la tessera 
residenti. 

CARTA
Cosa mettere
Carta e cartoncino di tutti i tipi: giornali, riviste, dépliant, sacchet-
ti di carta, fogli, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak®), imballag-
gi in cartoncino, libri, quaderni, ecc.

Come conferire nel contenitore
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, portamatite, 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 pentole più grandi 5 litri.

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

REGOLE GENERALI 
PER IL CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI PER I NOSTRI OSPITI
Nei seminterrati presenti nel territorio si possono conferire 5 
tipologie di rifiuti differenziabili con le seguenti regole.

VETRO
Cosa mettere
Esclusivamente contenitori per liquidi e alimenti (bottiglie, vaset-
ti, ecc.).

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale sfuso e ben sciacquato. Non utilizzare 
sacchetti.

EVITATE ASSOLUTAMENTE DI CONFERIRE: 
Contenitori in vetroceramica, contenitori in pirex, oggetti in 
cristallo contenitori e stoviglie in ceramica, lampadine.
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