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ritira la tua

la differenza

tessera magnetica
Potrai ritirare la tua tessera
magnetica durante l’incontro serale
o in alternativa presso il tuo comune.

nella Grand Combin da oggi con la tessera
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per maggiori

INFORMAZIONI

Rivolgersi ai punti informativi
del proprio Comune
o chiamare il

800-11 66 61

800-11 66 61
Comunità Montana
Communauté de Montagne

GRAND COMBIN

ALLEIN • BIONAZ • DOUES • ETROUBLES • GIGNOD • OLLOMONT • OYACE • ROISAN • SAINT-OYEN • SAINT-RHEMY-EN-BOSSES • VALPELLINE

Perché

dobbiamo cambiare
Accrescere la raccolta differenziata

cosa

cambia ?

Spariscono i cassonetti
stradali della differenziata
e dell’indifferenziata
e vengono sostituiti
dalle isole ecologiche
composte da 4
raccoglitori semi interrati.

Incentivare il compostaggio domestico
Ridurre i rifiuti totali
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quindi:

premia tutti

l’ambiente
differenzio

il nostro territorio
diventa accogliente

I punti di raccolta vengono concentrati in alcune isole
costruite per integrarsi con l’ambiente circostante.

NON cambia ?
I colori dei raccoglitori sono
gli stessi dei cassonetti stradali:
Arancione: vetro e alluminio

i cittadini
differenzio,

cosa

pago

Non si pagherà più la tassa sui rifiuti in base soltanto ai metri
quadri dell’abitazione, ma sarà applicata una tariffa calcolata
in parte sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ogni
famiglia.

Giallo: carta
Bianco: plastica
Verde: indifferenziata
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comune di

gignod

la tessera
magnetica
Per poter aprire i raccoglitori sarà
necessario utilizzare la tessera
magnetica che verrà distribuita a tutte
le famiglie presso gli uffici comunali
oppure, direttamente, durante gli
incontri informativi.
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LA CONDEMINAZ > A valle dell’abitato
LA CHERIETY > A valle della Frazione lungo
la strada comunale
TERCINOD > Nel Piazzale lungo la SR
BIVIO LEXERT > Nei pressi del bivio tra la SR e
la strada comunale
SEISSINOD > A valle dell’abitato
VARINEY > Sulla strada comunale “rue des
allemands”
VARINEY scuole > all’interno del parcheggio
LE PETIT QUART > SR per Valpelline all’altezza
del capolinea bus
ARLIOD DESSOUS > all’imbocco della galleria
di Variney
CHEZ HENRY > in prossimita’ dell’abitato
ROVIN > nei pressi del secondo tornante
della strada comunale
MONT-JOUX > sulla strada comunale
CHAMP-LORENSAL > sulla strada comunale
BUTHIER > sulla strada comunale nei pressi
dell’agriturismo
LA GABELLA > all’interno del Piazzale
CRE’ > sulla strada comunale nei pressi del bivio
per Meylan
CHAMBAVAZ > sulla strada comunale, di fronte
alla s.p.f.

comune di

roisan

RHINS - Castello
> Bivio per Centro Sportivo Comunitario
LADRET > Piazzale “Collè”, sotto la Chiesa
CHAMPVILLAIR > Piazzale davanti Scuole
CHAMPVILLAR  - BARAVEX
> Piazzale su strada per Baravex
MARTINET > Piazzale sotto Salone Polivalente
MASSINOD > Piazzale lato Est
CLOSELLINAZ > Piazzale Parco giochi

comune di

valpelline

CHEILLON SR30 > Bivio per Frazione Cheillon
LE CHOSOD SR28 > Piazzale - dietro
la pensilina degli autobus
LES ANSERMIN SR28
> Bivio per la Frazione Les Gontés
CAPOLUOGO SR28 > A monte dell’officina
meccanica/distributore di benzina
LES PRAILLES > Piazzale antistante
la stazione Carabinieri
CAPOLUOGO > Piazzale antistante
la stazione forestale
LA FRABRIQUE > Da realizzare

comune di

ALLEIN

premere il pulsante
posto nella parte anteriore del raccoglitore

comune di

VILLE > All’ingresso dell’abitato
DAYLLON > Parcheggio comunale
PLAN DE CLAVEL
> Lungo la strada di Vagonté, dietro la Chiesa
ALLEROD > Parcheggio comunale
AYEZ > Parcheggio comunale

doues

CHATELLAIR > Piazzale comunale
COUDREY > Piazzale comunale
PLAN D’AILLAN > Piazzale comunale
PLOUTRE > Piazzale pesa pubblica
DIALLEY > Piazzale comunale
CHANET > Piazzale comunale

comune di

ETROUBLES

avvicinare la tessera al lettore digitale

sollevare il coperchio entro 15 secondi

LA COTA, PALLAIS-DESSOUS
> Parcheggio comunale
VACHERY > Parcheggio comunale
ETROUBLES > Parcheggio de la Vierie,
accanto Casa Alpina Sacro Cuore
ETROUBLES > Parcheggio Vourpellière,
vicino Hotel Beau Sejour
ECHEVENNOZ > Nei pressi del Ristorante
Marietty

comune di

ollomont

FRAZ VAUD > Vicino alla cappella
BIVIO PER FRAZ REY
CHEF LIEU > Lato sinistro municipio

comune di

comune di

saint-oyen

RUE VERRAZ > nel Piazzale
comunale al bivio con la statale 27
RUE DE LA MONTEE > A valle della Fraz. Baugier
LA RESAZ > Piazzale Area Prenoud
ROUTE FLASSIN > Bivio sulla statale 27

inserire il rifiuto nel raccoglitore

comune di

saint-rhemy-en-bosses
richiudere il coperchio

cosa
arancione

solo vetro
e alluminio

non inserire
oggetti in
acciaio, lastre
in vetro, specchi,
pirex, lampadine,
terracotta,
ceramica

COL DU G.ST.BERNARD > Punto da realizzare
ST.RHEMY BOURG > All’ingresso del borgo
PREDUMAZ-FALCOZ > Piazzale comunale
COUCHEPACHE > Al bivio lungo la strada
per il Ronc
ST.LEONARD > Piazzale comunale
FLASSIN-CERISEY > Bivio strada per Barral
SUIL > Vicino all’autorimessa comunale

DIFFERENZIARE

GIALLO

solo carta
(no cartone)
non inserire
imballaggi,
carta oleata o
plastificata, piatti
e bicchieri
di plastica, nylon

nero

solo
cartone

DOVE

OYACE

LOC. LES SERGNOUX > Piazzale comunale
a fianco della strada regionale
LA CRETAZ-CHEF LIEU > Piazzale comunale
interno alla curva del capoluogo
VEYNE > All’entrata del villaggio, solo rifiuti
indifferenziati
VERNOSSE > Area realizzata all’interno
del curvone regionale
LOC. LE VOISINAL > A fianco della vecchia
nicchia, solo rifiuti indifferenziati

comune di

BIONAZ

PLAN DE VEYNE (capoluogo)
> Presso Piazzale comunale accanto alla Chiesa
DZOVENNO > Presso Piazzale comunale
adiacente il garage comunale
CHENTRE > Presso bivio strada comunale

BIANCO
solo imballaggi
in plastica puliti
non inserire
pannolini, bacinelle,
giocattoli, assorbenti,
piatti e bicchieri,
posate in plastica,
materiali edili, paraurti,
tapparelle

VERDE
materiale
non
differenziato
non inserire
rifiuti riciclabili,
materiali pericolosi

