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carta

CosA sÌ
• cartone da imballaggio di piccole
   dimensioni (scatole di pasta,
   biscotti...)
• cartoni per bevande (Tetra Pak):
   succhi, latte, alimenti
• giornali, riviste
• carta di stampa e fotocopiatrice
• bicchieri e piatti di carta 
   sciacquati
• depliant, agende, calendari
   (non plastificati)
• sacchetti di carta

CosA no
• carta oleata
• carta bagnata
• carta da fax termica
• cartone ondulato
• fotografie

IL CArTone onDULATo va conferito piegato e legato nei punti 
indicati dal tuo Comune.

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97



vetro e ALLUMiNio

CosA sÌ
• bottiglie
• vasetti
• vaschette in alluminio
• lattine di bibite (simbolo AL)
• tubetti di dentifricio 
  non in plastica
• coperchietti dello yogurt
• bicchieri di vetro

CosA no
• lampadine
• ceramiche
• cristalleria
• tubi neon
• parti di elettrodomestici
• corpi illuminanti
• lastre in vetro
• latte e lattine in acciaio 
  (simbolo ACC)

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97

Per evitare il formarsi di cattivi odori, conferire negli appositi 
cassonetti vetro e alluminio (AL, ALU) ben svuotati e sciacquati.
Il materiale non deve essere conferito in sacchetti di plastica 
altrimenti la raccolta verrebbe inquinata.



imballaggi in plastica

CosA sÌ
Solo imballaggi in plastica:
• bottiglie e contenitori per liquidi 
  (detersivi, prodotti per l’igiene, 
  alimenti...)
• contenitori in PET, PVC, PP, PS, 
  PEAD, PEBD, HDPE, LDPE
• sacchetti per la spesa
• cellophane 
  (anche l’involucro di giornali)
• imballaggi in polistirolo  
  di piccole dimensioni
• cassette in plastica
• buste di patatine, 
   surgelati e caffè
• vasetti e vaschette 
   (solo da vivaio)

CosA no
Oggetti in plastica che 
non siano imballaggi:
• bicchieri e stoviglie 
   in plastica
• giocattoli e appendiabiti
• oggetti in gomma
• cavi e tubi per l’edilizia
• vasi (non da vivaio) 
   e sottovasi
• tubi in gomma 
   per l’irrigazione
• sacchetti biodegradabili

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97

Conferire negli appositi cassonetti gli imballaggi in plastica 
ben sciacquati e sfusi.



rifiuti indifferenziati

CosA sÌ
• lattine con sigla ACC
• oggetti in plastica dura
• lampadine ad incandescenza
   vecchio tipo
• piccoli oggetti in ceramica
• carta oleata (per affettati...)
• giocattoli rotti
   (che non funzionino a pile)
• CD, DVD, cassette audio e video
   con custodie
• oggetti in gomma, penne,
   spugne sintetiche
• piccoli cocci di ceramica
• bicchieri e stoviglie in plastica
• pannolini ed assorbenti
• mozziconi di sigarette
• scarti organici (solo se non è
   possibile compostarli)

CosA no
• tutti i rifiuti riciclabili:
   carta e cartone, vetro, 
   alluminio, imballaggi in 
   plastica
• rifiuti liquidi
• oli minerali e vegetali, toner,
   prodotti tossici o 
   infiammabili, batterie, 
   farmaci, fitofarmaci,
   lampadine a basso consumo,
   neon
• rifiuti ingombranti
• rifiuti elettrici ed elettronici
• erba, rami e macerie

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97

rICorDA: il miglior modo per smaltire lo scarto organico è fare 
il compostaggio domestico!
non conferire i rifiuti sfusi ma in sacchetti chiusi.
Divieto assoluto di introdurre riciclabili.



apparecchi elettrici ed elettronici

CosA sÌ
• computers
• tastiere
• video e monitor
• TV
• stereo
• videoregistratori
• fotocopiatrici, fax
• aspirapolvere
• apparecchiature elettriche
• giocattoli elettronici, videogiochi
• elettrodomestici
• rasoi elettrici
• lettori MP3
• telefonini
• forni a microonde
• strumenti musicali elettrici
• utensili elettrici
• lampadine a fluorescenza
   (basso consumo)
• neon
• qualsiasi oggetto alimentato
   a batterie o corrente

CosA no
• macerie
• ingombranti
• batterie d’auto
• poltrone
• divani e materassi
• lampadine ad incandescenza
   vecchio tipo

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97

non disperdere le apparecchiature elettroniche nell’ambiente.
non abbandonare né depositare le apparecchiature elettroniche
accanto ai cassonetti.
Chiedi a chi ti vende un nuovo apparecchio il ritiro dell’usato 
(è un obbligo di legge) oppure portali ai centri di conferimento 
secondo le modalità indicate.



ingombranti

CosA sÌ
• materassi
• imbottitura di mobili
• grossi elettrodomestici
• finestre e porte in PVC
• poltrone e divani
• reti per letto
• mobili vecchi
• rifiuti indifferenziati che 
   per loro dimensione 
   non possono essere
   depositati nei cassonetti

CosA no
• tutto ciò che deve essere
   smaltito con la raccolta
   differenziata
• macerie
• ingombranti di origine
   non domestica
• batterie d’auto
• contenitori di vernici
   o materiali pericolosi

Ritiro gratuito solo su appuntamento:

www.quendoz.it

800-77 87 97

L’abbandono sul territorio dei rifiuti è un reato sanzionabile ai 
sensi delle normative vigenti.
Per i rifiuti ingombranti si può usufruire del servizio gratuito di
ritiro a domicilio su appuntamento per tutto il territorio, 
chiamando il numero verde 800 - 778797



sfalci e ramaglie

rICorDA: il miglior modo per gestire lo scarto organico è fare il
compostaggio domestico.

ATTenZIone: è indispensabile che gli sfalci e le ramaglie siano portati 
all’ecocentro sempre separati gli uni dalle altre, secondo le modalità 
indicate. Gli sfalci e le ramaglie devono essere depositati sfusi, senza 
sacchi o altri contenitori.

CosA sÌ
sFALCI
• sfalci d’erba
• fiori recisi e piante
• residui vegetali da pulizia 
   dell’orto

rAmAGLIe
• piccole potature 
   di alberi e siepi
• ramaglie

CosA no
sFALCI
• ramaglie e potature
• scarti organici di cibo

rAmAGLIe
• erba
• tronchi di piante
• grossi rami
• legno imbrattato con terra

Inoltre:
• carta, plastica, vetro 
   e rifiuti in genere
• metalli
• sassi e terra
• vasi in plastica o terracotta 
   per piante

Per informazioni:

www.quendoz.it

800-77 87 97



ecocentri: dove e quando

• IssIme 
   lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00   

• Gressoney-sAInT-jeAn
   dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DoVe e QUAnDo
I centri di conferimento intercomunali sono spazi attrezzati dove tutte le
famiglie della Comunità Montana possono portare i materiali che non è
possibile conferire tramite il normale sistema di raccolta dei rifiuti.
I cittadini possono recarsi in qualsiasi centro intercomunale presentando 
un documento di identità valido.
Le imprese commerciali e artigianali possono accedere al servizio per i
rifiuti assimilati agli urbani.
Verifica alla pagina seguente quali rifiuti possono essere conferiti in 
ciascun centro.

Per informazioni:

Comunità Montana - Tel. 0125 344075



ecocentri: istruzioni per l'     uso

CosA sI PUÒ ConFerIre e DoVe:

Metallo

Imballaggi in plastica

Legno

Cartone (ondulato)

Vetro e lattine

Ingombranti

Erba e sfalci 

Ramaglie

Pneumatici

Inerti 
(piccoli quantitativi)

Frigoriferi, 
condizionatori, ecc. 
(RAEE 1 gruppo) 

Lavatrici, 
lavastoviglie, ecc. 
(RAEE 2 gruppo)

Televisori, 
monitor, ecc. 
(RAEE 3 gruppo) 

Cellulari, videogiochi
computer, ecc. 
(RAEE 4 gruppo)

Neon, lampadine a
basso consumo, ecc. 
(RAEE 5 gruppo)

Indumenti in 
buono stato

Farmaci 

Pile 

Batterie, 
accumulatori 
al piombo

Toner

Olio vegetale 
da cucina

Olio minerale 
da motore

Prodotti 
fitosanitari

Prodotti etichettati 
tossici o 
infiammabili

TIPOLOGIE 
RIFUTI 
CONFERIBILI

ISSIME GRESSONEY-
SAINT-JEAN

ATTenZIone:
DIVIeTo AssoLUTo DI ABBAnDonAre I rIFIUTI
AL DI FUorI DeI CenTrI DI rACCoLTA.

Sara
Timbro

Sara
Timbro
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Per maggiori informazioni:

• visita il sito www.cm-walser.vda.it

• visita il sito www.quendoz.it

• chiama il numero verde 800-77 87 97
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www.quendoz.it
800-77 87 97

Comunità montana Walser 
alta Valle del Lys

in collaborazione con:


