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DAL 1° GIUGNO 2015 PARTE LA RACCOLTA DEL...Hai già ritirato la tessera?
Dal 1° giugno nella zona PTR non sarà più in vigore la raccolta porta 
a porta ma solo il nuovo sistema PTR con accessi mediante tessera. 
Inoltre, per tutta la cittadinanza la tessera sarà indispensabile per 
accedere alle Isole ecologiche. 
Per il ritiro della tessera è possibile 
prenotarsi al numero verde 800 - 77 87 97 
oppure via mail a direzione@quendoz.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

visita il sito www.comune.aosta.it
visita il sito www.quendoz.it

chiama il numero verde

La Città di Aosta è certi� cata

Aosta Capitale 
dell’Ambiente

Nuova raccolta 
del RIFIUTO ORGANICO

Il rifi uto organico
rappresenta una parte molto importante del totale dei nostri ri� uti (circa il 34%* 
secondo la media nazionale) e se conferito in modo corretto è assolutamente 
riciclabile. Sarà conferito presso un impianto di compostaggio, che riprende su 
ampia scala il processo subito dal ri� uto nel compostaggio domestico.

Come conferirlo?
Raccogliere il ri� uto organico esclusivamente in sacchetti compostabili 
all’interno della biopattumiera.
Chiudere il sacchetto pieno e conferirlo nel mastello, nel contenitore 
condominiale oppure presso il Punto Tecnologico di Raccolta più vicino.

Per chi effettua il compostaggio domestico
Tutti i cittadini che già fanno compostaggio sono invitati a continuare 
questa pratica usufruendo anche delle agevolazioni � scali previste.

* Rapporto ISPRA
 ed.2014

ATTENZIONE! 
Non introdurre ri� uti liquidi.

Utilizzare solo sacchetti compostabili ben chiusi.

Arriva la raccolta del multimateriale leggero
Si dovrà utilizzare il contenitore atto alla raccolta degli imballaggi in plastica per 
la nuova raccolta denominata MULTIMATERIALE LEGGERO nella quale dovranno 
essere conferiti:

•gli imballaggi in plastica
•gli imballaggi in ferro e acciaio (lattine, banda stagnata ecc.)
•gli imballaggi in alluminio (lattine e � lm di alluminio)
•altri materiali in plastica dura e metallo

Tutto il materiale conferito nella raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO dovrà 
essere conferito sfuso, sciacquato e ridotto di volume, quando possibile.

ATTENZIONE:
Nel contenitore arancione dovrà essere conferito esclusivamente il vetro.

Nel contenitore verde dell’indi� erenziato non dovranno più
essere conferiti contenitori in metallo.

Cambiano le regole per la 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Impianti di 
recupero

Raccolta
multimateriale 

leggero

In collaborazione con:



Il NUOVO sistema di raccolta
attivo dal 1°giugno 2015

Biopattumiera e sacchi, 
mastello o contenitore 
marrone 

Biopattumiera
e sacchi

quali sì 
Esclusivamente i residui derivanti dalla 
preparazione dei pasti e gli alimenti non
consumati e/o scaduti

PORTA A PORTA

Conferire il materiale 
presso il Punto 
Tecnologico di 
Raccolta più vicino

ZONA PTR

Conferire il 
materiale 
esclusivamente 
in sacchetti 
compostabili ben 
chiusi

VETRO

Mastello o contenitore 
arancione

quali sì 
Esclusivamente contenitori per liquidi 
in vetro
• Bottiglie
• Barattoli

Conferire il materiale 
presso il Punto 
Tecnologico di 
Raccolta più vicino

Conferire il 
materiale 
sfuso e ben 
sciacquato

MULTIMATERIALE LEGGERO

Mastello grigio o 
contenitore bianco 

Conferire il materiale 
presso il Punto 
Tecnologico di 
Raccolta più vicinoConferire il 

materiale sfuso, 
ben sciacquato e 
ridotto di volume 
quando possibile

ORGANICO

Isole ecologiche
Qualsiasi cittadino o azienda 
di Aosta o avente sede 
orerativa in Aosta (per  ri� uti 
assimilati agli urbani) può 
accedere alle Isole ecologiche 
munito di tessera.

Dove sono?
Via Caduti del Lavoro
Località Mont� eury

Cosa si può conferire?
Carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti,  erba e ramaglie, 
oli vegetali e minerali, batterie e pile, farmaci, legnosi, ferrosi, metalli, 
alluminio, RAEE - Ri� uti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es: 
cellulari, caricabatterie, personal computer, neon ecc.).

Orario
Dal Lunedì al Sabato 
7.30 - 13 
14 - 17

Novità

Novità

1 volta alla settimana

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

3 volte alla settimana

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

....................................

....................................

1 volta alla settimana

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

SECCO NON RICICLABILE

Mastello o 
contenitore verde

quali sì
Tutto ciò che non è valorizzabile tramite la 
raccolta di� erenziata ovvero non riciclabile

Conferire il materiale 
presso il Punto 
Tecnologico di 
Raccolta più vicino

Conferire il 
materiale 
in qualsiasi 
sacco ben chiuso

1 volta alla settimana

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

CARTA

Mastello o 
contenitore giallo 

quali sì 
• Giornali
• Riviste
• Volantini pubblicità
• Scatole di cartoncino alimenti
• Scatole di cartoncino varie 
• Carta da fotocopia usata
• Carta per tabulati usata
• Libri e quaderni
• Tetra-brik (es: cartoni di latte,  succhi di frutta ecc.)

Conferire il materiale 
presso il Punto 
Tecnologico di 
Raccolta più vicino

Conferire il 
materiale
sfuso, ben 
sciacquato e 
ridotto di volume

1 volta alla settimana

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

CARTONE
veri� care il giorno di 
raccolta sul calendario 
recapitato

quali sì 
Cartoni ondulati di grosse dimensioni

Conferire il materiale 
nei pressi della 
propria abitazione 
esclusivamente 
nel giorno indicato 
dal calendario di 
raccolta

Conferire
piegato e legato 

1 volta alla settimana
(per le famiglie)

nella mia zona 
lo svuotamento 

avverrà il

....................................

quali sì 
Imballaggi in plastica 
e altre plastiche:
• Bottiglie di acqua minerale,  
  olio, succhi, latte, ecc.
• Flaconi/dispensatori per 
  alimenti e per igiene della 
  casa/persona
• Piatti, bicchieri e posate 
  monouso in plastica
• Confezioni rigide per 
  dolciumi 
• Confezioni rigide/� essibili 
  per alimenti in genere 
• Buste e sacchetti per 
  alimenti in genere
• Vaschette porta - uova
• Vaschette per alimenti,   
  carne e pesce, gelati
• Contenitori per yogurt, 
  creme di formaggio, dessert
• Reti per frutta e verdura
• Film e pellicole (anche 
  da imballaggio di beni 
  durevoli)
• Barattoli per alimenti in 
  polvere
• Contenitori vari per 
  alimenti per animali
• Coperchi

• Cassette prodotti 
  ortofrutticoli e alimentari 
• Flaconi 
• Barattoli per 
  confezionamento di 
  prodotti vari 
• Blister e contenitori rigidi 
  e formati a sagoma
• Scatole e buste per il 
  confezionamento di capi 
  d’abbigliamento
• Gusci, barre, chips da 
  imballaggio in polistirolo 
  espanso
• Reggette per legatura 
  pacchi
• Sacchi, sacchetti, buste 
• Vasi per vivaisti
• Grucce appendiabiti (se 
  vendute con l’indumento)
• Articoli casalinghi, quali 
  contenitori riutilizzabili per 
  alimenti, bacinelle, ecc.
• Giocattoli
• Custodie cd, musicassette, 
  videocassette
• Cassette
• Posacenere, portamatite, 
  parti esterne di penne, ecc.

• Bidoni e cestini portari� uti 
  purché di piccole 
  dimensioni

Oltre agli imballaggi/
ri� uti in plastica sono 
ammessi i seguenti ri� uti 
metallici:
• Lattine in alluminio per 
  bibite
• Barattoli, scatole, 
  scatolette, 
  tubetti, 
  bombolette, capsule e 
  coperchi in alluminio
•  Involucri per dolci e  
   fogli  in alluminio

E i seguenti ri� uti 
metallici:
• Imballaggi metallici 
  (barattolame, lattine, latte, 
  ecc.) in genere oltre che 
  le frazioni merceologiche 
  similari (non imballaggi) 
  in metallo quali 
  contenitori vari, pentole,  
  padelle, stoviglie


