
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
SEMPRE PIÙ IN ALTO

CALENDARI
DI RACCOLTA

Sub-ATO D Evançon - Mont Cervin

65%

80%

Insieme 

PUNTIAMO

A CRESCERE 

ANCORA!

Sub-ATO D

Antey-Saint-André 
Arnad
Ayas
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor

Chambave
Chamois 
Champdepraz
Châtillon
Emarèse
Issogne

La Magdeleine
Montjovet
Pontey
Saint-Denis
Saint-Vincent

Torgnon
Valtournenche
Verrayes
Verrès



Rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti e servizi di ristorazione,
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall’industria alimentare (fondi di caffè, torsoli
di frutta, scarti di verdura e frutta...), fiori recisi.

ORGANICO
DÉCHETS 
ORGANIQUES 
BIO-WASTE

MULTIMATERIALE
MULTI-MATÉRIAUX • MULTI-MATERIALS

PLASTICA
ALLUMINIO
ACCIAIO
PLASTIQUES ET MÉTAUX
PLASTICS AND METALS

Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio; piatti
e bicchieri monouso; vaschette e confezioni rigide e
flessibili per alimenti; flaconi e dispenser per detersivi,
saponi e cosmetici; materiali per la protezione e trasporto
delle merci; cassette e prodotti ortofrutticoli e alimentari
in genere; vasi per vivaisti; grucce appendiabiti, articoli
casalinghi, giocattoli; posate in plastica; scatole e buste
per il confezionamento di capi di abbigliamento, shopper;
sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio e
alimenti per animali; lattine per olio, fusti e secchielli;
bombolette spray, scatolette per carne, pesce e cibo
per animali; tappi; capsule; barattolame vario; scatole
per liquori e dolci; coperchi, pentole, padelle e stoviglie,
contenitori, tubetti e fogli in alluminio e qualunque altro
piccolo oggetto di plastica, alluminio o acciaio.

COME DIVIDERE CORRETTAMENTE I RIFIUTI: 



CARTA
PAPIER
PAPER

CARTONE
CARTON
CARDBOARD

Imballaggi in carta e cartoncino; scatole di
cartoncino per alimenti; cartoni per bevande
e alimenti; carta da disegno, giornali e riviste;
libri e quaderni; volantini pubblicitari; carta
da fotocopia e per tabulati usata; tetra brik, tetra pak.

VETRO
VERRE
GLASS

Bottiglie, vasetti, barattoli.
Bicchieri non in cristallo.

Imballaggi in cartone ondulato.

Qualunque tipologia di rifiuto domestico
non collocabile nelle specifiche raccolte
differenziate come: articoli tessili, assorbenti,
pannolini, stracci sporchi, spugne usate,
carta unta, scontrini fiscali.

INDIFFERENZIATO
ORDURES NON 
RECYCLABLES
UNSORTED 
WASTE



ESPORRE I 
CONTENITORI 
SOLO QUANDO 
PIENI 
in futuro la tariffa 
sarà calcolata anche 
in base al numero
 di svuotamenti 
del rifiuto 
indifferenziato.

RISPETTARE GLI 
ORARI DI 
ESPOSIZIONE 
posizionare il 
contenitore lungo la 
strada pubblica    
carrozzabile più 
vicina o nei punti di 
raccolta predefiniti 
tra le ore 20.00 del 
giorno prima e le ore 
5.00 del giorno di ritiro.

IL CONFERIMENTO
VIENE REGISTRATO
grazie al tag
(o codice a barre)
applicato al
contenitore.

RITIRARE IL
CONTENITORE IN
UNO SPAZIO
PRIVATO
entro il giorno di
raccolta, una volta
svuotato, in modo
da prevenirne
l’utilizzo da parte
di estranei.

ATTENZIONE A
NON SCAMBIARE IL
CONTENITORE
con quello di un altro
utente: ciascun
contenitore è
personale e intestato
alla famiglia.
È possibile
personalizzare i
propri contenitori per
renderli riconoscibili.

LE REGOLE DEL PORTA A PORTA

 

 

 

 

 
 



Sub-ATO D

La nuova tessera 

elettronica è abbinata 

all’utente e permette

di associare a ciascuna 

famiglia o impresa 

i conferimenti di 

rifi uti effettuati.

LA TESSERA ED I CONTENITORI 
AD ACCESSO CONTROLLATO
PER LE UTENZE SERVITE DA PORTA A PORTA FRAZIONALE PUNTUALE
O CON GRANDI CONTENITORI STRADALI

RIFIUTO DIFFERENZIATO
• Avvicinare la tessera al lettore elettronico di uno dei contenitori
  dei rifi uti differenziati
• Attendere lo sblocco meccanico del coperchio
• Aprire il coperchio e inserire il rifi uto correttamente differenziato
• Richiudere lo sportello e accertarsi dell’avvenuto blocco meccanico
• Ciascun conferimento viene tracciato e associato all’utente attraverso
  la lettura della tessera personale.
 
RIFIUTO INDIFFERENZIATO
• Avvicinare la tessera al lettore elettronico della calotta volumetrica del contenitore
   del rifi uto indifferenziato
• Attendere lo sblocco meccanico della calotta
• Aprire la calotta (tirando la leva) e inserire il rifi uto
• Richiudere la calotta e accertarsi dell’avvenuto blocco meccanico
• Ciascun conferimento viene quantifi cato e associato all’utente attraverso la lettura della tessera personale.

ATTENZIONE: se non richiudi bene lo sportello o la calotta il conferimento successivo di altri utenti potrebbe esser 
contabilizzato sulla tua utenza.
• I contenitori ad accesso controllato, se usati scorrettamente, si possono rovinare, con costi che ricadono su tutti
• Leggi bene le istruzioni per l’apertura dei contenitori e non abbandonare i rifi uti all’esterno “perché non si aprono”.
• Segnala eventuali malfunzionamenti al numero verde 800-778797 (gratuito). Grazie.



 

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHEComune di VERRÈS

In caso di festività il servizio di raccolta sarà comunque effettuato

LUNEDÌ

MULTIMATERIALE 
contenitore giallo

Conferire il materiale 
sfuso, ben sciacquato e 
schiacciato per ridurne il 
volume.

ORGANICO

MARTEDÌ
SABATO

contenitore marrone

Conferire il materiale in 
sacchetti compostabili 
o in carta. 

MERCOLEDÌ

INDIFFERENZIATO
contenitore grigio

Conferire il materiale 
in qualsiasi 
sacco ben chiuso



GIOVEDÌ

CARTONE 

materiale sfuso
Conferire il materiale 
piegato e legato vicino 
agli altri contenitori.

ESPORRE a bordo strada il contenitore di ciascun rifi uto 
tra le ore 20.00 del giorno prima e le ore 5.00 del giorno 
di ritiro. 

RITIRARE il contenitore in uno spazio privato una volta 
svuotato.

CARTA

VENERDÌ
contenitore blu

Conferire il materiale 
sfuso. 
Non utilizzare sacchetti. 

Sul sito www.quendoz.it, nella sezione “Calendari di raccolta”, è possibile consultare in ogni momento il calendario aggiornato per il
proprio comune. Per dubbi e segnalazioni sono a disposizione l’indirizzo mail direzione@quendoz.it ed il numero verde 800-778797.

GIOVEDÌ

VETRO
contenitore verde

Conferire il materiale 
sfuso e ben sciacquato.
Non utilizzare sacchetti.



In caso di festività il servizio di raccolta sarà comunque effettuato

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Comuni di 
CHÂTILLON e SAINT-VINCENT

LUNEDÌ

MULTIMATERIALE 
contenitore giallo

Conferire il materiale 
sfuso, ben sciacquato e 
schiacciato per ridurne il 
volume.

ORGANICO

MARTEDÌ
SABATO

contenitore marrone

Conferire il materiale in 
sacchetti compostabili 
o in carta. 

MERCOLEDÌ

INDIFFERENZIATO
contenitore grigio

Conferire il materiale 
in qualsiasi 
sacco ben chiuso



Châtillon 
MERCOLEDÌ
SABATO*
Saint-Vincent 
VENERDÌ
MARTEDÌ*CARTONE 

materiale sfuso

Conferire il materiale 
piegato e legato vicino 
agli altri contenitori.

* esclusivamente per 
   attività commerciali

ESPORRE il contenitore di ciascun rifi uto presso i punti 
di raccolta tra le ore 20.00 del giorno prima e le ore 5.00 
del giorno di ritiro. 

RITIRARE il contenitore in uno spazio privato una volta 
svuotato.

CARTA

VENERDÌ
contenitore blu

Conferire il materiale 
sfuso. 
Non utilizzare sacchetti. 

GIOVEDÌ

VETRO
contenitore verde

Conferire il materiale 
sfuso e ben sciacquato.
Non utilizzare sacchetti.

Sul sito www.quendoz.it, nella sezione “Calendari di raccolta”, è possibile consultare in ogni momento il calendario aggiornato per il
proprio comune. Per dubbi e segnalazioni sono a disposizione l’indirizzo mail direzione@quendoz.it ed il numero verde 800-778797.



 

UTENZE DOMESTICHE Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, ARNAD, 
CHALLAND-SAINT-VICTOR, CHAMBAVE, CHAMPDEPRAZ, ISSOGNE, 
LA MAGDELEINE, MONTJOVET, PONTEY, SAINT-DENIS, VERRAYES

In caso di festività il servizio di raccolta sarà comunque effettuato

LUNEDÌ

MULTIMATERIALE 
contenitore giallo

Conferire il materiale 
sfuso, ben sciacquato e 
schiacciato per ridurne il 
volume.

ORGANICO

MARTEDÌ
SABATO

contenitore marrone

Conferire il materiale in 
sacchetti compostabili 
o in carta. 

MERCOLEDÌ

INDIFFERENZIATO
contenitore grigio

Conferire il materiale 
in qualsiasi 
sacco ben chiuso

CALENDARIO VALIDO ANCHE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
dei Comuni di ARNAD, CHAMBAVE, CHAMPDEPRAZ, EMARÈSE,
ISSOGNE, MONTJOVET, PONTEY, SAINT-DENIS, VERRAYES.



CARTA

(dal 2 novembre 2018) 

VENERDÌ
ogni due settimane 
in alternanza 
al vetro

contenitore blu

Conferire il materiale 
sfuso. 
Non utilizzare sacchetti. 

GIOVEDÌ

CARTONE 

materiale sfuso
Conferire il materiale 
piegato e legato vicino 
agli altri contenitori.

ESPORRE il contenitore di ciascun rifi uto presso i punti 
di raccolta tra le ore 20.00 del giorno prima e le ore 5.00 
del giorno di ritiro. 

RITIRARE il contenitore in uno spazio privato una volta 
svuotato.

(dal 2 novembre 2018)

VENERDÌ
ogni due settimane 
in alternanza 
alla carta

VETRO
contenitore verde

Conferire il materiale 
sfuso e ben sciacquato.
Non utilizzare sacchetti.

Sul sito www.quendoz.it, nella sezione “Calendari di raccolta”, è possibile consultare in ogni momento il calendario aggiornato per il
proprio comune. Per dubbi e segnalazioni sono a disposizione l’indirizzo mail direzione@quendoz.it ed il numero verde 800-778797.



PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni di AYAS e BRUSSON

Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÈ, CHALLAND-SAINT-ANSELME, 
CHALLAND-SAINT-VICTOR, LA MAGDELEINE, TORGNON

LUNEDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

SABATO

SABATO

Da 09/01 al 30/06 
(esclusa Pasqua)
e dal 01/09 al 25/12

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE
INDIFFERENZIATO

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE
CARTA

CARTA

ORGANICO
VETRO

ORGANICO
VETRO

ORGANICO 
CARTONE

ORGANICO 

ORGANICO

ORGANICO

ORGANICO

ORGANICO

CARTONE

INDIFFERENZIATO

CARTONE

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

CARTONE

INDIFFERENZIATO

CARTONE

VETRO
CARTA

a settimane alterne

VETRO
CARTA

a settimane alterne

Dal 09/01 al 30/06 
(esclusa Pasqua) 
e dal 01/09 al 25/12

Dal 26/12 al 08/01, Pasqua
e dal 01/07 al 31/08
 

Dal 26/12 al 08/01, Pasqua 
e dal 01/07 al 31/08

 



LUNEDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

SABATO

SABATO

Dal 01/12 al 01/05

Dal 25/10 al 30/11

Dal 02/05 al 30/06
e dal 01/09 al 30/11

Dal 02/05 al 30/06
e dal 01/09 al 24/10

Dal 01/12 al 01/05
e dal 01/07 al 31/08

Dal 26/12 al 08/01
e dal 08/08 al 20/08

Dal 01/07 al 31/08

Comune di VALTOURNENCHE

Sul sito www.quendoz.it, nella sezione “Calendari di raccolta”, è possibile consultare in ogni momento il calendario aggiornato per il
proprio comune. Per dubbi e segnalazioni sono a disposizione l’indirizzo mail direzione@quendoz.it ed il numero verde 800-778797.

INDIFFERENZIATO
ORGANICO

MULTIMATERIALE
INDIFFERENZIATO

ORGANICO

MULTIMATERIALE
INDIFFERENZIATO

ORGANICO

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE
INDIFFERENZIATO

MULTIMATERIALE
INDIFFERENZIATO

VETRO

VETRO

VETRO

VETRO 

VETRO 
ORGANICO 

CARTA

CARTA

CARTA

ORGANICO 

ORGANICO 

ORGANICO 

Calendario raccolta cartone



I CENTRI DI RACCOLTA

AYAS Loc. Corbet
• lunedì, mercoledì, sabato 09.00-13.00 
• martedì, giovedì, venerdì 09.00-13.00 
   (dal 01/05 al 31/10)

BRUSSON Loc. Prae
• martedì, giovedì 14.00-16.00
• sabato 14.00-16.00 (dal 01/05 al 31/10)

CHALLAND-SAINT-ANSELME Loc. Tilly
• lunedì, mercoledì e venerdì 14.00-16.00 

CHÂTILLON Loc. Stazione
• lunedì, martedì, giovedì 
   07.30-12.00 / 13.30-16.30
• mercoledì 07.30-12.00
• venerdì 13.30-16.30
• sabato 07.30-12.00 / 13.30-17.00

MONTJOVET Loc. Oley 
(SOLO INERTI)
• su prenotazione al numero verde                            

800-778797 

PONTEY S.S. 26 Loc. Prati
• lunedì, venerdì 09.00-12.00
• mercoledì, sabato 13.30-16.30

VALTOURNENCHE Loc. Ussin 
• lunedì, martedì, giovedì, 
   venerdì e sabato 
   09.00-12.00 / 14.00-17.00

VERRÈS via Dora Baltea
• lunedì 08.00-12.00 / 13.30-16.30
• dal martedì al venerdì 
   09.00-12.00 / 13.30-16.30
• sabato 09.00-12.00 / 13.30-17.30

ORARI DI APERTURA (chiuso nei giorni festivi)

SERVIZI OPZIONALI
A PAGAMENTO: 
Per utenze domestiche 

Per utenze non domestiche

Da prenotare sul sito 
www.quendoz.it alla pagina 
MODULI RICHIESTE
Servizi a pagamento 
Sub-Ato D

ritiro della frazione verde
a domicilio

ritiro ingombranti 
a domicilio

ritiro toner esausti 
a domicilio

lavaggio 
contenitori rifiuti



 

 

COSA CONFERIRE AI CENTRI DI RACCOLTA:

RIFIUTI 
INERTI SIA 
DOMESTICI 
CHE NON 
DOMESTICI: 
possibilità di 
conferimento 
anche presso i 
centri di 
Châtillon e 
Valtournenche

Metallo

Multimateriale

Legno

Carta

Cartone

Vetro

Ingombranti

Erba

Ramaglie

R1-Frigo, ecc.

R2-Lavatrici, ecc.

R3-TV e monitor, ecc.
R4-Piccoli
elettrodomestici
R5-Neon, ecc.

Farmaci

Pile

Batterie

Olio vegetale

Fitosanitari

Olio minerale

Solo inerti

AYAS  BRUSSON CHÂTILLON PONTEY S.S. 26 VALTOURNENCHE VERRÈS MONTJOVET
CHALLAND 
SAINT-ANSELME



PER INFORMAZIONI:
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In collaborazione con:


