
V
I L L E  D’A O S T E

CITTÀ DI AOSTA

OCCHIO ALLE REGOLE

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA 
PER LE UTENZE 
COMMERCIALI

ECOCENTRIRISPETTA LE REGOLE

DOVE E QUANDO
Via Caduti del Lavoro 11, Località Montfl eury.
Dal lunedì al sabato 7.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00

CHI PUÒ ACCEDERE
• Utenze domestiche: cittadini residenti nel Comune 

di Aosta
• Utenze non domestiche: titolari di impresa avente 

sede operativa nel Comune di Aosta

Per accedere è necessario essere muniti di tessera, da 
ritirare previa prenotazione
• al numero verde 800.778797 
• oppure tramite email a direzione@quendoz.it

COSA SI PUÒ CONFERIRE
Presso gli ecocentri è possibile conferire, per mode-
ste quantità, tutte le tipologie di rifi uto già raccolte in 
forma differenziata, ma anche altre tipologie di rifi uto  
soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari 
per i quali non risulta possibile o conveniente un ser-
vizio apposito di raccolta:

• Metallo
• Imballaggi in plastica
• Legno
• Carta e cartone
• Vetro
• Ingombranti non            

recuperabili
• Erba
• Sfalci e ramaglie
• Tappi in sughero
• Grandi elettrodomestici
• Pile esauste
• Olio vegetale da cucina

• Frigoriferi,                            
condizionatori         
(RAEE 1° gruppo)

• Lavatrici, lavastoviglie, 
(RAEE 2° gruppo)

• Televisori, monitor 
(RAEE 3° gruppo)

• Cellulari, videogiochi, 
PC (RAEE 4° gruppo)

• Neon, lampadine 
basso consumo                  
(RAEE 5° gruppo)

Separa correttamente i rifi uti e 
conferiscili negli appositi contenitori

Rispetta le modalità e gli orari 
di conferimento indicati nel materiali 
informativi

Riduci il volume di carta, cartone, 
bottiglie e imballaggi in plastica

Elimina i residui dai contenitori in 
vetro, in plastica, dalle lattine e dai 
barattoli

Conferisci i rifi uti organici esclusi-
vamente in sacchetti compostabili 
certifi cati a norma.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO 
LASCIARE I RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI
L’abbandono dei rifi uti è un reato. Sono previste 
sanzioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006 
e sulla base del regolamento comunale.
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PER INFORMAZIONI:



LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER LE 
UTENZE COMMERCIALI

Le attività produttive, commerciali e di servizi risulta-
no generalmente grandi produttori di rifiuti valorizza-
bili, soprattutto imballaggi. 
Il servizio di gestione dei rifiuti provenienti da             
tali attività assume dunque particolare importanza 
per il miglioramento delle percentuali di raccolta 
differenziata.

IMPORTANTE! 
Si ricorda che è possibile conferire SOLO i rifiuti 
assimilabili agli urbani per qualità e quantità, ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/2006.
Tutti i rifiuti speciali non possono essere conferiti nel 
sistema di raccolta dei rifiuti urbani, nei contenitori 
del porta a porta o presso i PTR (Punti Tecnologici 
di Raccolta), bensì gestiti separatamente all’interno 
dell’attività e smaltiti da ditte autorizzate.

RACCOLTA 
PORTA 
A PORTA

CENTRO STORICO
RACCOLTA MEDIANTE I PUNTI 
TECNOLOGICI DI RACCOLTA

Per tutte le utenze non domestiche del Comune 
di Aosta è attivo il servizio di raccolta porta a 
porta dei rifiuti assimilati agli urbani.

Ogni utenza non domestica deve utilizzare solo 
ed esclusivamente i propri contenitori ricevuti in 
dotazione di cui è responsabile. 

Verifica giorni e orari di esposizione nel 
calendario di raccolta.

Le utenze non domestiche del Centro Storico 
possono conferire i rifiuti assimilati agli urbani 
presso i PTR.

COME UTILIZZARLI:
Tramite la tessera personale. Per ritirarla 
contattare il numero verde 800.778797 oppure 
scrivere a direzione@quendoz.it

CENTRO STORICO:
ATTIVAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA PORTA A PORTA

In alternativa all’utilizzo dei PTR, le utenze 
commerciali del Centro Storico possono aderire 
gratuitamente al servizio di raccolta porta a 
porta per le tipologie di rifiuto che ritengono 
necessarie.
Per  informazioni  e  richiesta  di  attivazione  del
servizio contattare il numero verde 800.778797 
oppure scrivere a direzione@quendoz.it

DOVE SONO POSIZIONATI:
• Piazza della Repubblica (presso muro di cinta  
  della ex caserma “Testa Fochi”)
• Via Forum (verso piazza Giovanni XXIII Papa)
• Via Losanna (dietro al Palazzo regionale)
• Via Chabloz (Piazza San Francesco)
• Piazza Porta Prætoria 
  (passaggio verso Piazza Plouves)
• Via Sant’Orso
• Piazza Arco d’Augusto
• Collège de Saint Bénin
• Via Torino (angolo Via Lucat)


