facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti
we make separate collection • nous pratiquons le tris sélectif
OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI. INFORMAZIONI SUI NUOVI SERVIZI ATTIVATI.
Come previsto dal Piano Regionale dei rifiuti, il Sub-ATO Grand-Combin, a partire dal 16 ottobre 2017, ha avviato la raccolta
della frazione organica per le utenze domestiche e, su scelta delle amministrazioni comunali, la raccolta dei pannolini e
pannoloni usati per le sole utenze che ne hanno necessità. Gli appositi cassonetti pe la raccolta dell’organico sono stati
posizionati soltanto in alcune delle aree di conferimento esistenti al fine non soltanto di ottimizzare i passaggi dei mezzi per la
raccolta e contenerne i costi, ma soprattutto per incentivare la pratica del compostaggio domestico. I cassonetti della raccolta
pannolini e pannoloni usati sono stati posizionati in numero di uno per territorio comunale, in seguito potenziati in alcune
aree in base all’effettiva esigenza.
Al fine di controllare il buon funzionamento dei nuovi servizi attivati, il sub-ATO Grand-Combin, tramite il gestore De Vizia Spa,
ha effettuato in data 21, 25, 29 marzo e 5 aprile 2018 un monitoraggio dei nuovi servizi di raccolta dell’organico e dei
pannolini/pannoloni usati. Le utenze monitorate hanno ricevuto, un responso sul proprio conferimento tramite apposito
talloncino adesivo colorato, (verde, giallo e rosso) apposto dai tecnici incaricati direttamente sui cassonetti. I risultati ottenuti
hanno così visto in prevalenza, l’assegnazione di talloncini verdi per la tipologia merceologica pannolini/pannoloni, dove si
evidenzia l’errore frequente di buttare il cartoncino di supporto alla carta-igienica, ed in prevalenza l’assegnazione di talloncini
gialli per la frazione merceologica organico, perché gli errori più frequenti sono stati l’utilizzo errato dei sacchetti non compostabili o il conferimento della frazione organica senza sacchetto.
Alla luce dei risultati raggiunti, ricordiamo che:
• I pannolini/pannoloni vanno conferiti in un sacco ben chiuso e nel cassonetto nero. Le utenze che possono usufruire di
questo servizio sono le famiglie (in possesso di tessera) con un bambino sotto i tre anni e/o coloro che hanno in casa persone non autosufficienti (fornendo all’Unité opportuno certificato medico). L’attivazione del servizio consentirà di scorporare
la frazione pannolini/pannoloni dal calcolo del costo dell’indifferenziato.
• Il rifiuto organico deve essere conferito nei cassonetti marroni, all’interno delle postazioni allestite. Occorre inoltre usare
solamente sacchetti compostabili etichettati UNI EN 13432–2002. Si ricorda inoltre che, all’interno dei sacchetti compostabili, si possono mettere tutti i rifiuti derivati dalla preparazione dei pasti e gli alimenti consumati e/o scaduti (senza confezioni), carta da cucina sporca di cibo, piccole potature casalinghe e fiori recisi. È vietato conferire la frazione organica in altri
contenitori. Possono usufruire del servizio tutti i possessori di tessera, che potranno far uso del servizio di raccolta del rifiuto
organico oppure avviare/continuare la pratica del compostaggio domestico. Per le utenze non domestiche la raccolta
dell’organico avviene con il sistema porta a porta.
Si informa, inoltre, che:
• da gennaio 2018 il servizio di raccolta rifiuti particolari (ingombranti, RAEE, oli esausti, ect) è divenuto a pagamento al
costo di 10 € per ogni metro cubo: per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti si deve chiamare il numero verde 800
995 100.
• in tutti i Comuni sono presenti i Dépliants informativi “Proteggiamo la natura” che contengono tutte le indicazioni
necessarie per fare bene la raccolta differenziata.
• è attiva l’App Wikiwaste per smartphone o i-phone: questa applicazione permette di fare la raccolta differenziata in modo
facile e divertente. Navigando all'interno del menù, si può sapere quando, come e dove conferire in modo corretto i rifiuti,
e inoltre si possono ricevere news e aggiornamenti in tempo reale. L'applicazione dà anche la possibilità di segnalare conferimenti errati e abbandoni di rifiuti; con pochi "tap" può scattare una foto e inviarla (aggiungendo una descrizione facoltativa) a chi potrà occuparsi della rimozione. Una sezione molto utile dell'App è il “DOVE LO BUTTO?”: scrivendo nell'apposito
campo il rifiuto da disfarsi, si riceveranno le indicazioni sul corretto smaltimento dello stesso.
Si ricorda, infine, che abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, oltre ad avere un costo per tutta la collettività, è un reato punibile
per legge. Dal 2013 il regolamento approvato dal Sub-ATO Grand-Combin per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prevede per i trasgressori, identificati a seguito delle azioni di sorveglianza e controllo, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per ogni ed ulteriore informazione si può visitare il sito www.grandcombin.vda.it, consultare l’App. Wikiwaste oppure
contattare direttamente il Servizio Associato Rifiuti al numero 0165-921850.
Si porgono i più cordiali saluti.
Il Presidente
dell’Unité des Communes valdotaines Grand Combin
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