Comuni di:

Arnad, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès

ORGANICO

2 volte alla
settimana

LUNEDÌ
VENERDÌ

1 volta alla
settimana

MARTEDÌ

contenitore marrone

MULTIMATERIALE
LEGGERO
mastello grigio
o contenitore bianco

INDIFFERENZIATO
contenitore verde

CARTONE

da conferire
nel punto
di raccolta
previsto

1 volta
(non più 3)
alla settimana

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
1 volta alla
settimana

per Arnad, Verrès, Issogne

GIOVEDÌ

per Champdepraz, Montjovet

CARTA

1 volta alla
settimana

GIOVEDÌ

1 volta alla
settimana

SABATO

contenitore giallo

VETRO
contenitore arancione

IN CASO DI FESTIVITÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA SARÀ COMUNQUE EFFETTUATO

1

Tenere tutti i contenitori in un’area privata.

2

Esporli su strada pubblica dalle ore 20.00 della sera
precedente il ritiro ed entro le ore 04.00 del giorno di
raccolta.

3

Ritirare il proprio contenitore una volta che sia
stato svuotato, entro il giorno di raccolta.

A vostra disposizione

800-77 87 97
www.quendoz.it

Per aiutare i cittadini in questo
nuovo passaggio e per ogni
ulteriore informazione è sempre
previsto il numero verde
gestito direttamente dalla ditta
Quendoz s.r.l.

È VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE O ABBANDONARLI SUL TERRITORIO.

COME SI DIFFERENZIA
COSA SÌ

COSA NO

• scarti di cucina
• avanzi di cibo
• scarti di frutta e verdura
(comprese parti legnose, esempio frutta secca)
• scarti domestici di carne e pesce
(compresi lische, gusci d’uovo, ossa, piume, ecc.)
• alimenti avariati e scaduti (senza le confezioni)
• bastoncini in legno per gelati
• fiori recisi in modica quantità
• fondi di caffè e filtri di tè e camomilla
• fazzoletti e tovaglioli di carta

• ceneri del caminetto o della stufa
• filtri dell’aspirapolvere
• piante infestanti o malate
• legno trattato con prodotti chimici
• assorbenti e pannolini
• escrementi di animali domestici
• lettiere per animali domestici

COME SI RACCOGLIE

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.
con il contributo di:

Stampato su carta riciclata

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 film di alluminio)
• altri materiali in plastica dura e metallo

www.achabgroup.it

Esclusivamente nei sacchetti compostabili che vi sono
stati consegnati (dentro la biopattumiera da sottolavello)
da conferire ben chiusi nel contenitore marrone fornito.
Esporre il contenitore nei giorni indicati sul fronte
del calendario.

