
                                                                  
                                                              

Migliorare la qualità della raccolta differenziata:
la nuova campagna informativa di Sub-ATO A e Quendoz srl 

Il  Sub-ATO A e Quendoz srl  sono costantemente impegnati  per  migliorare la raccolta
differenziata attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alle utenze del
territorio.
La campagna, ideata da ENVAL e Regione Valle d’Aosta, prevede di informare e sensibilizzare i
cittadini  ad  una  corretta  raccolta  differenziata,  con  particolare  attenzione  al  multimateriale,
attraverso materiali distribuiti su tutto il territorio e iniziative di comunicazione sui principali canali
social e web.

2 Unités: Grand Paradis e Valdigne
18  Comuni coinvolti:  Arvier,  Avise,  Aymavilles,  Cogne,  Introd,  Rhêmes-Notre-Dame,
Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche,
Villeneuve, Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier. 
Una campagna capillare e diffusa su un vasto territorio, con l’obiettivo di ri-informare e
mantenere  viva  l’attenzione  dei  cittadini  sulla  corretta  attuazione  della  raccolta
differenziata.

Molteplici gli strumenti di comunicazione previsti, sia online che offline:
● locandine presso i centri di raccolta e le attività commerciali
● brochure ed espositori a disposizione di turisti e cittadini presso gli uffici comunali e

i negozi dei principali centri abitati
● campagna  di  visibilità  online  attraverso  contenuti  digitali  distribuiti  attraverso  i

principali canali web e social.

Le  attività  nei  diversi  Comuni  e  sui  canali  social  sono previste  a  partire  dal  mese di
novembre 2022 e proseguiranno fino ad aprile 2023.

E,  per  contribuire  a perseguire gli  obiettivi  di  miglioramento della  gestione dei  rifiuti  e
aiutare i cittadini a districarsi nel mondo della differenziata, si promuove l’utilizzo della app
tabUi.
Nata dalla collaborazione tra ENVAL e la regione Valle d’Aosta, l’applicazione, gratuita,
rappresenta una valida guida per capire come gestire un determinato rifiuto e usufruire dei
servizi sul territorio.
Un utile strumento per cittadini residenti, turisti e non residenti, da utilizzare nella vita di
tutti i giorni, per essere a proprio agio nel gestire i rifiuti prodotti.

Utili occasioni per ri-informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sempre più consapevoli
della necessità di migliorare costantemente quantità e qualità della raccolta, aumentando
la percentuale di rifiuti recuperati con una particolare attenzione al multimateriale.


