
Caro concittadino,
dal 1 Gennaio 2018 la gestione dei rifi uti di tutti i 21 Comuni delle Unités des Communes Evançon e Mont Cervin è svolta 
da un unico organismo preposto, il sub-ATO D. L’obiettivo affi dato al sub-ATO D è l’aumento delle percentuali di raccolta 
differenziata e l’attivazione di un sistema di raccolta che consenta la tracciabilità dei rifi uti conferiti dagli utenti ed il 
conseguente riparto dei costi del servizio sulla base di quanto effettivamente prodotto, nel pieno rispetto del principio 
“Chi inquina paga”. Per questo motivo, a decorrere dal 1 novembre 2018 per gli utenti serviti dal “Porta a Porta” e per 
gli utenti serviti dal “Sistema di conferimento con Grandi Contenitori Stradali” sarà misurato il numero di conferimenti 
del rifi uto indifferenziato e la qualità dei conferimenti dei rifi uti differenziati. Attraverso alcune innovative tecnologie di 
cui verranno dotati i contenitori domestici sarà più semplice controllare e sanzionare coloro che non rispettano le regole. 

COSA CAMBIA? 
Cambiano i contenitori familiari: quelli nuovi saranno forniti sia a coloro che già hanno la raccolta porta a porta, sia 
alle nuove utenze a cui il servizio sarà allargato. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di un codice elettronico, letto al 
momento dello svuotamento da parte dell’operatore, che li collegherà alla singola utenza.
I kit di mastelli oggi in uso potranno essere conservati solo per “uso personale”; se fossero esposti dopo il 1 novembre 
saranno ritirati e non più restituiti. 

Cambiano anche i contenitori su strada nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta: saranno dotati di chiusura 
elettronica e si apriranno solo con la nuova tessera personale. I contenitori per l’indifferenziato saranno dotati anche di 
una calotta, che permetterà di misurare il numero di conferimenti del rifi uto non riciclabile.

Una nuova tessera per tutte le utenze: servirà per accedere ai centri di raccolta e registrare tutti i conferimenti eseguiti 
dagli utenti; nelle zone servite con i grandi contenitori stradali sarà indispensabile per aprirli e conferire i rifi uti 
correttamente differenziati. 

In tutto il territorio cambieranno i colori dei contenitori secondo quanto disposto dalla normativa Europea e come illustrato 
nel pieghevole allegato. 

DISTRIBUZIONE  KIT DIFFERENZIATA E INFO
Il ritiro dei nuovi contenitori e/o della nuova tessera è obbligatorio e gratuito per tutte le utenze (inclusi i residenti in 
condominio) nei luoghi e nei tempi indicati sul retro (distribuzione dei nuovi kit).
Ogni utenza riceverà una lettera personalizzata contenente il nuovo codice utente e la lista dei contenitori da ritirare: 
conservatela con cura e portatela con voi per il ritiro del kit per la raccolta differenziata. Al fi ne di spiegare a tutti i cittadini 
il funzionamento del nuovo sistema è previsto un ciclo di incontri pubblici aperti a tutti (vedi retro).

RIDURRE I RIFIUTI
Questa nuova misura intrapresa dal sub-ATO D, unitamente alla ditta Quendoz, contribuisce a contenere il rifi uto che 
ancora stiamo impropriamente conferendo in discarica a Brissogne e ci sprona a ridurre i rifi uti che produciamo con gesti 
semplici ma sostanziali: fare la spesa preferendo i prodotti con meno imballaggio, far aggiustare gli oggetti rotti prima di 
acquistarne di nuovi, organizzare attentamente il frigorifero e la dispensa per evitare lo spreco di alimenti e altro ancora.

Per  approfondire questi ed altri argomenti vi invitiamo a partecipare agli incontri pubblici che vi proponiamo sul retro di 
questa lettera.

Il Presidente del Sub-ATO D
   Battistino Delchoz
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INCONTRI PUBBLICI 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018
Chamois - Sala consiliare 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018
Chambave - Espace Colliard - Piazza Orsières

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018
Saint-Denis - Espace Enrica Biblioteca

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
Torgnon - Palestra

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018
La Magdeleine - Sala della Torretta

ore 18-19.30

DISTRIBUZIONE DEI NUOVI KIT

ANTEY-SAINT-ANDRÉ
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHÂTILLON
LA MAGDELEINE
PONTEY
SAINT-DENIS
SAINT-VINCENT
TORGNON
VALTOURNENCHE
VERRAYES

dal 08/10/2018 al 20/10/2018

dal 17/09/2018 al 29/09/2018

dal 24/09/2018 al 06/10/2018

dal 03/09/2018 al 29/09/2018

dal 22/10/2018 al 31/10/2018

dal 03/09/2018 al 15/09/2018

dal 22/10/2018 al 31/10/2018

dal 01/10/2018 al 31/10/2018

dal 24/09/2018 al 06/10/2018

dal 03/09/2018 al 22/09/2018

dal 01/10/2018 al 20/10/2018

Per il ritiro recarsi presso i 
CENTRI DI CONFERIMENTO
in orario di apertura (vedi pieghevole).
In caso l’intestatario della bolletta TARI
non possa ritirare personalmente il kit, 
il ritiro potrà essere effettuato da una 
terza persona munita di delega e lettera 
personalizzata in originale.

Utenze del Comune di: Periodo per il ritiro

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018
Châtillon - Loc. Perolle 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018
Verrayes - Salone Area Rapy 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
Antey-Saint-André - Padiglione

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
Pontey - Sala consiliare

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
Saint-Vincent - Centro Congressi sala A 

MERCOLEDÌ 10 0TTOBRE 2018
Valtournenche - Sala Consiliare

ore 21-22.30

PER INFORMAZIONI:

PUNTI INFORMATIVI

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018
Saint-Vincent

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2018
Châtillon

PRESSO I MERCATI


