
COSA SONO: i centri di conferimento o ecocentri sono spazi 
attrezzati dove tutti gli utenti** della Unité des Communes possono portare 
i materiali non conferibili tramite il normale sistema di raccolta dei rifi uti.

COSA CONFERIRE:
Sarre - Località La Remise

Cogne - Loc. Cretaz e Villeneuve - Loc. Chavonne

• tv e monitor
• frigoriferi e condizionatori
• lavatrici
• grandi elettrodomestici

• metallo e frullatori 
• computer, stampanti, 
  telefoni cellulari
• erba e ramaglie

• legno
• accumulatori al piombo
• rifiuti ingombranti 
   non recuperabili

• tv e monitor
• frigoriferi e condizionatori
• lavatrici
• grandi elettrodomestici
• metallo e frullatori 
• computer, stampanti, 
  telefoni cellulari
• erba e ramaglie

• legno
• rifiuti ingombranti non   
  recuperabili
• imballaggi in carta, 
  cartone, vetro e plastica
• pile esauste 
  e batterie d’auto

• sci
• rifiuti fitosanitari 
  (solo i privati)
• farmaci scaduti
• oli vegetali esausti
• lampade al neon
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I CENTRI DI CONFERIMENTO

DOVE SONO, GIORNI ED ORARI DI APERTURA: 
COGNE - Loc. Cretaz 
martedì e sabato
10.00/12.00,
lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 
10.00/12.00 e 13.30/15.30

VILLENEUVE - Loc. Chavonne
lunedì e giovedì
07.30 /10.00 e 15.30/19.00,
martedì, venerdì e sabato
09.00/12.00 e 13.30/16.30

SARRE - Loc. La Remise
lunedì e giovedì 10.30/13.00
sabato 08.00/12.00

Per ulteriori informazioni                                                                www.quendoz.it

Tutti i residenti e i turisti aventi seconde case nel territorio della Unité des Communes possono conferire  
i propri rifi uti presso gli ecocentri muniti di un documento di identità valido.
** Le attività commerciali e artigianali possono accedere al servizio per i rifi uti assimilati agli urbani.

Per ulteriori informazioni                                                                Per ulteriori informazioni                                                                800-77 87 97Per ulteriori informazioni                                                                800-77 87 97Per ulteriori informazioni                                                                

NUOVA RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO 
Il rifi uto organico
Rappresenta una parte molto importante del totale dei nostri rifi 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 rifi uto nel compostaggio domestico.

Come conferirlo?
Raccogliere il rifi uto organico esclusivamente in sacchetti compostabili 
all’interno della biopattumiera. Chiudere il sacchetto pieno e conferirlo nel 
mastello o nel contenitore condominiale.

ATTENZIONE! Non introdurre rifi uti liquidi. 
Utilizzare solo sacchetti compostabili ben chiusi.

* Rapporto ISPRA ed.2014

Raccolta del multimateriale leggero
Ricordiamo che si deve utilizzare il contenitore atto alla vecchia raccolta degli 
imballaggi in plastica per la nuova raccolta denominata MULTIMATERIALE 
LEGGERO nella quale devono essere conferiti: 

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

Tutto il materiale conferito nella raccolta MULTIMATERIALE LEGGERO deve 
essere conferito SFUSO O IN SACCHETTI APERTI, sciacquato e ridotto di 
volume, quando possibile. 

ATTENZIONE:
Nel contenitore arancione deve essere conferito esclusivamente il vetro.
Nel contenitore verde dell’indifferenziato non devono più essere conferiti 
contenitori in metallo.

LE RACCOLTE GIÀ CAMBIATE

Impianti di 
recupero

Raccolta
multimateriale 

leggero

Tutti i cittadini che già fanno il 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
sono invitati a continuare questa pratica.

PER INFORMAZIONI:

www.quendoz.it
800-77 87 97

www.quendoz.it
800-77 87 97

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IN ARRIVO UN NUOVO CAMBIAMENTO 

DAL 16 MAGGIO 2016PARTE LARACCOLTAPORTA A PORTADELL‛ORGANICO 



Raccolto
2 VOLTE A
SETTIMANA

Raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA

Raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA

Raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA

Raccolta
1 VOLTA A
SETTIMANA

NOVITÀ: 
raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA
(e non più 
3 volte)

Raccolto
2 VOLTE A
SETTIMANA

Raccolto
1 VOLTA 
OGNI DUE 
SETTIMANE

Raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA

Raccolto
1 VOLTA A
SETTIMANA
(solo 
Saint-Pierre
2 volte 
a settimana)

Raccolta
1 VOLTA 
OGNI DUE 
SETTIMANE

RACCOLTA
STRADALE

IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA

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

Conferire il 
materiale 
esclusivamente 
in sacchetti 
compostabili ben 
chiusi

VETRO
Esclusivamente contenitori 
per liquidi in vetro
• bottiglie
• barattoli

Conferire il 
materiale 
sfuso e ben 
sciacquato

MULTIMATERIALE LEGGERO

Conferire il 
materiale sfuso, ben 
sciacquato e ridotto 
di volume quando 
possibile

ORGANICO
NOVITÀ

INDIFFERENZIATO

Tutto ciò che non è valorizzabile 
tramite la raccolta differenziata 
ovvero non riciclabile

Conferire il 
materiale 
in qualsiasi 
sacco ben chiuso

CARTA • giornali e 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.)

CARTONE

Nei sacchetti 
compostabili all’interno 
della biopattumiera e poi 
conferito con il mastello 
o contenitore marrone
 

Mastello o contenitore
arancione

Mastello grigio o 
contenitore bianco 

Mastello o 
contenitore verde

Mastello o 
contenitore giallo 

Verificare il 
giorno di raccolta 
sul calendario
consegnatoCartoni ondulati di grosse dimensioni

Conferire
piegato e legato 

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/fl 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
   in plastica 
• 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 in plastica

• Posacenere, portamatite, 
  parti esterne di penne, ecc.
• Bidoni e cestini portarifi uti 
  purché di piccole 
  dimensioni

Oltre agli imballaggi/rifi uti 
in plastica sono ammessi i 
seguenti rifi 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 rifi 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

CARTA

•
  monouso in plastica

Conferire il
materiale sfuso, 
ben sciacquato e 
ridotto di volume

www.quendoz.it
800-77 87 97

SARRE

UTENZE NON 
DOMESTICHE 
SELEZIONATE
ALTRI COMUNI


